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Le ultime di BERTOLDO

L’assessore sbadato
Un paio di settimane fa,

dalle colonne del Giornale
di Brescia, Massimo

Gelmini assessore al bilancio del
Comune nonché consigliere d’am-
ministrazione dell’Immobiliare
Fiera di Montichiari, dichiarava
che i conti delle società del Centro
Fiera sono in salute. A riprova,
citava gli utili conseguiti nel 2011
dall’Immobiliare Fiera e dalla
Centro Fiera Spa che, prima delle
imposte, ammontano rispettiva-
mente a 81.365 ed a 70.200 euro.

Come talvolta gli capita,
Gelmini si è dimenticato di spe-
cificare che questi risultati sono
stati raggiunti grazie ai contribu-
ti in conto esercizio che il
Comune elargisce ogni anno alle
due società. Nel 2011, 500.000
euro alla Immobiliare Fiera e
100.000 euro alla Centro Fiera
Spa. Non è poi tanto complicato
far quadrare i bilanci se, alla fine
della fiera, paga Pantalone.

Il contributo comunale sul
conto economico dell’Immobilia-
re Fiera vale circa un terzo dell’in-
tero valore della produzione. Gli
altri due terzi derivano dagli affitti
che riceve dalla Centro Fiera Spa.
Vuol dire che i proventi delle attivi-
tà fieristiche e mercatali non riesco-
no a ripagare il capitale investito.
Colpa della crisi? Scelte sbagliate?
Immobilismo? Si può discutere;
ma dimenticare un dato così essen-
ziale significa che si è molto sbada-
ti, oppure che si sta cercando di tur-
lupinare l’opinione pubblica.

Anche la compravendita di
marchi fieristici tra le due società
contribuisce a confondere le
acque e a mascherare una situa-
zione di squilibrio finanziario
endemico. Nel 2010 la Centro
Fiera Spa ha venduto all’Immo-
biliare Fiera tre marchi fieristici
(Radiantistica 1 e 2 e Progetto
Casa) per quasi 700.000 euro. Il
23 dicembre 2011 (la data ha il
suo perché) la società di gestione
ha ripetuto il giochetto, vendendo
all’Immobiliare Fiera il marchio
di REAS, la fiera dell’emergenza,
per 380.000 euro. In tal modo, sul
bilancio 2012, verrà tamponato il
venir meno di Metef, la fiera del-
l’alluminio.

Sulla carta, questo balletto di
transazioni e di cifre dà una siste-
matina al bilancio di Centro Fiera
Spa, peggiorando, per contrappe-
so, i conti di Immobiliare Fiera.
Quest’ultima, di fatto, funziona
come una “bad company”.
Banche, fornitori, amministratori
e revisori contabili, comunque,
dormono tranquilli. Sanno che il
sussidio annuale del Comune, alla
fine, mette tutto a posto.
Sovvenzionare un’azienda pub-
blica non è uno scandalo.

Bisognerebbe tuttavia spiegare
ai cittadini-contribuenti perché si
fa. Oppure, perché non si può fare
altrimenti. Al contrario, l’assesso-
re continua a preferire la linea
della reticenza. Teme forse che i
monteclarensi non capirebbero?

Bertoldo 

“Làse la òiò de fa èl pret a chi la öl”

Perché...

Hanno creato non poca cu-
riosità i 10 PERCHÉ che
abbiamo pubblicato sui nu-

meri precedenti del settimanale.
Nei prossimi numeri, a partire da
settembre, saranno oggetto di rifles-
sione per cercare di ottenere rispo-
ste che possano quanto meno in-
quadrare meglio i problemi posti.

Aggiungiamo due PERCHÉ
suggeriti dai nostri lettori. PER-
CHÉ è stata realizzata la Via
Crucis sul Colle di S. Pancrazio,
prima delle elezioni, dal costo at-
torno ai 300.000 euro?

PERCHÉ il vice sindaco Rosa
non risponde ai quesiti posti dal-
l’Area Civica inerenti le tre boni-
fiche? Sono in ballo diverse deci-
ne di milioni di euro!

Giornata intensa vissuta
con grande emozione dal
“nostro” don Luigi Lus-

signoli cha ha celebrato il cin-
quantesimo del suo sacerdozio.
Chiesa gremita come nelle gran-
di occasioni per una messa con-
celebrata da una quarantina di sa-
cerdoti conosciuti da don Luigi.

Una calorosa omelia del ve-
scovo mons. Olmi alla quale so-
no seguite numerose testimo-
nianze. Dal vicario zonale don
Riccardo al breve saluto di mons.
Abate Fontana all’intervento del
sindaco Zanola e di Antonio Ro-
della, che a suo tempo fu padrino
alla prima messa di don Luigi.

L’abbraccio, a fine messa, dei
numerosi presenti per ricevere
dalla sue mani la Briciola di bon-
tà appositamente scritta per l’av-
venimento.

Una cena con diversi sacerdo-
ti, suore e laiche per rivivere i
cammini e le esperienze spiritua-
li vissute in questi cinquant’anni.

Come sempre la puntualità di
don Luigi non è il suo forte, e an-
che in questa occasione, atteso
dalla banda, presente in piazza S.
Maria per il 2 giugno,  per un au-
gurio musicale, è arrivato di gran
carriera nei minuti supplementari.

Dopo aver ascoltato il brano
musicale a lui dedicato, seppur
stanco, ha voluto salutare e rin-
graziare i presenti con un augu-
rio: “Con sole sette note vengo-
no composti tanti brani musica-
li, così, per costruire la vita ba-
stano poche ore vissute in ar-
monia”.

Nel titolo il suo testamento
spirituale e a chiusura vogliamo
proporre un passaggio relativo
alla sua ordinazione sacerdotale:
... “Giovanni Paolo II, ricordan-
do la sua ordinazione Sacerdota-
le, accennò a quando si è pro-
strato a terra e ha poggiato la
fronte sul pavimento della chie-

sa. Ha sentito l’odore della pol-
vere, il freddo della pietra. Ha
pensato all’importanza del pavi-
mento su cui gli altri cammina-
no. Ha pensato di essere come il
pavimento su cui tanti possono
camminare verso Gesù. Lui è
stato un grande pavimento per la
chiesa e per l’intera comunità.
Noi, più che un pavimento, era-
vamo delle semplici mattonelle,
per l’esattezza trenta mattonelle.
Il Vescovo ci ha posato qua e là
per la diocesi, dove c’era biso-
gno perché i fedeli potessero an-
dare da Gesù”.

AD MULTOS ANNOS.
Red.

Foto ricordo dell’avvenimento al termine della celebrazione eucaristica nel Duomo di S. Maria Assunta. Al centro il Vescovo mons.
Vigilio Olmi con alla destra don Luigi Lussignoli. Presenti i sacerdoti che ha incontrato nel suo ministereo sacerdotale.   (Foto Mor)

FESTA AVIS-AIDO
PER I GIOVANI

28 settembre
Green Park Boschetti
informazioni e adesioni

segreteria@avismontichiari.it
avisaidofesta@gmail.com

segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

Il saluto della banda a don Luigi Lussignoli al termine del concerto del 2 giugno alla
presenza del sindaco e del vice sindaco e di un folto pubblico. Per la prima volta pre-
senti i labari dell’Associazione combattenti e di varie Associazioni per onorare l’Inno
d’Italia. (Foto Mor)

Giornale Eco  12-06-2012  10:28  Pagina 1



2N. 23 - 16 Giugno 2012ECOL
della Bassa Bresciana

’

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

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

L’avventura del colore in Paolo Conti

Della bella esposizione
di Paolo Conti, allesti-
ta con raffinato gusto

ed eleganza negli spazi rinno-
vati di Palazzo Tabarino, più
precisamente nei locali che fu-
rono le carceri presso la Pretu-
ra di Montichiari, abbiamo da-
to tempestiva informazione
sull’Eco del 12 maggio scorso
con un articolo a firma Rosan-
na Ferraroni.

Ci auguriamo quindi che
molti abbiano potuto apprez-
zare le opere dell’artista nostro
concittadino Conti, molti ab-
biano avuto il piacere di ac-
compagnarsi a lui, in questa o
altre occasioni, quando coin-
volto e infervorato racconta
del senso del suo lavoro.

Un pittore più che collauda-
to il nostro Paolo di cui siamo
orgogliosi, che vorremmo su-
bito liberare dai confini angu-
sti di ogni collocazione, e dirlo
però poeta del colore, filosofo
della vita, la quale attraverso i
colori soffre, si contorce e alla
fine luminosa esplode facen-
dosi umanità piena.

Titolo e filo conduttore del-
la rassegna sono quanto mai
coerenti: RICORDI, dove l’e-
sercizio evocativo del ricordare
è certamente un atto personale,
e quindi privato e intimo, ma
presto incomincia a colloquiare
con lo spettatore, un colloquio
che interroga le nostre persona-
li esperienze, felicemente le fa
emergere e dialoga con esse,
quasi in comune esperienza di
vita che affratella.

Non dimentichiamo che
Paolo è stato insegnante di
educazione artistica, abituato a
chinarsi sull’alunno per aiutar-
lo a scoprire ciò che egli sente
dentro di sé, e quindi ad espri-

merlo. È il metodo della
maieutica socratica che porta
alla luce la verità, quasi
estraendola dall’animo dell’in-
terlocutore.

Forse Conti, anch’egli co-
me Socrate figlio di una leva-
trice, ha respirato fin da picco-
lo nei racconti materni il mira-
colo sempre nuovo della nasci-
ta di un bambino: la vita dal
sacco buio della placenta esce
alla luce, alla verità nuova con
cui dovrà misurarsi. Quanti
Sacchi titolano le sue tele, dal
Grande sacco colmo, quasi un
caos che attende ordine e sepa-
razione, fino al Sacco aperto
che rivela in un’esplosione an-
cora informe la combinazione
felice dei colori, colori costrui-
ti e puntigliosamente stesi dal-
l’artista a rivivere e ricostruire
la sua esperienza, a recuperar-
la nel significato e nei segni
della sua personalissima av-
ventura esistenziale.

Da quel grande utero ma-
terno ecco allora nascere Frut-
ti, Resti, Lacerti, Maschere… e

Acqua (quante
opere con questo
titolo), elemento
primordiale origi-
nario, metafora
del nascere e del
vivere.

Così, scorren-
do di sala in sala i
dipinti di Paolo
Conti mi è parso
di sentire il poeti-
co racconto della
Creazione del
mondo nei primi
bellissimi versetti

della “Genesi”, e ho pensato
che in fondo l’artista mima a
suo modo l’atto creativo, ne è
complice e compartecipe,
traendo dall’informe e dal par-
ticolare l’essenza stessa delle
cose, purificandole e renden-
dole vive, universali.

Ogni traguardo è provviso-
rio nella ricerca artistica, ma in
questa rassegna espositiva
Paolo Conti ci ha dato un se-
gno tangibile del laborioso
cammino da lui compiuto, ci
ha regalato un’illuminante ri-
lettura delle sue opere e, se ce
n’era bisogno, ci ha fatto anco-
ra una volta partecipi della sua
singolare umanità.

Giliolo Badilini

NOTA. Con grande piace-
re abbiamo avuto notizia che
la mostra di Paolo Conti è
stata prorogata fino al 21 lu-
glio prossimo, segno di un
successo riconosciuto. Gli
orari di apertura saranno
dalle ore 9.00 alle ore 13.00,
dal martedì al sabato.

Continua fino al 21 luglio l’esposizione delle sue opere a Palazzo Tabarino

Paolo Conti, Resti, 2009, olio su faesite, cm. 83x91.

Uomini e no di E. Vittorini
La prossima lettura degli “Amici del libro”

L’incontro mensile degli
“Amici del libro” è fis-
sato per venerdì 29

giugno alle ore 20,45, come
di consueto presso la sala del-
la Commissione Giovani,
piazza del Municipio 2/B. In-
gresso libero.

Il romanzo è reperibile ne-
gli Oscar classici moderni
Mondadori, euro 9,00.

Di quest’opera importante
abbiamo pubblicato una inte-
ressante analisi sull’Eco n. 14
del 14 aprile 2012, a firma di
Kristina Bagozzi.

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

Via Brescia, 186/G - 25018 Montichiari (BS)
Te l . 030.964412-030.9650715 -  Fax 030.9650715
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Piano di Governo del Territorio
Inevitabile la sua presentazione: ci saranno ancora aree edificabili?

I vincitori del concorso con i membri della giuria.

Scuole medie:
premiazione dei vincitori

“Donare sé stessi è un atto
d’amore. Donare sé stessi an-
che oltre la vita è la missione
dell’AIDO.” E’ questo il tema
del concorso, indetto dall’AI-
DO di Montichiari, rivolto alle
classi terze della Scuole Me-
die. Gli elaborati, disegni e
composizioni, sono stati giudi-
cati da una apposita commis-
sione che ha stabilito i tre vin-
citori assegnando la borsa di
studio del valore di 1500 euro. 

Con una semplice, ma si-
gnificativa cerimonia, alla pre-

senza della vice preside della
Scuola media statale e la presi-
de della scuola media Kolbe e
dell’assessore ai servizi socia-
li, sono stati proclamati vinci-
tori: Paola Tedoldi, scuola me-
dia Kolbe, Simone Rodella,
scuola media statale così come
Manveet Kaur Cheema.

La sezione AIDO di Monti-
chiari era rappresentata dalla
signora Adele Chiametti che
ha rivolto una saluto alle quat-
tro classi che hanno assistito
alla premiazione.

10ª Borsa di Studio “Cristian Tonoli”- AIDO

Dopo gli incontri del
Sindaco e della Giun-
ta, purtroppo con una

scarsa partecipazione di citta-
dini, diventa ineludibile la pre-
sentazione in commissione pri-
ma ed in Consiglio comunale
dopo del nuovo Piano di Go-
verno del territorio che regola
le aree edificabili, la viabilità
ed i servizi pubblici ed i rego-
lamenti per l’edilizia in genere.
In particolare dovranno essere
tracciate le linee guida per i
prossimi cinque anni sia dal
versante della eventuale cresci-
ta degli abitanti che dei servizi
connessi a tale crescita.

Aver superato i 24 mila abi-
tanti, con un potenziale abitati-
vo di altre migliaia di abitanti,
preoccupa non poco coloro
che avevano inteso che da par-
te di questa amministrazione

vi fosse la volontà di mantene-
re le posizioni senza stravolge-
re il paese. Così non è stato ed
ora mille problemi, dagli edifi-
ci scolatici, ai servizi alla
scuola, all’assistenza e altro si
stanno evidenziando in manie-
ra forte esigendo risposte che
implicano investimenti per
non far venir meno servizi, pri-
ma di eccellenza, ed ora essen-
ziali per una qualità della vita
che i monteclarensi erano sem-
pre stati abituati ad avere.

Decisioni molto importanti
per TUTTA la popolazione
che dovrebbe avere la possibi-
lità di giudicare prima che
vengano approvate e quindi
nell’impossibilità, se non con
ricorsi al Tar, di poter portare
il proprio contributo per la
causa comune.

Singolare il periodo scelto

per la presentazione, nei mesi
estivi, quando, almeno si spe-
ra l’attenzione sarà rivolta al
meritato riposo delle ferie da
trascorre lontano da Monti-
chiari. Il nostro contributo di
informazione risale al 2008 e
periodicamente vi abbiamo in-
formato sull’importanza di
questo nuovo strumento urba-
nistico. Ci rimane ancora una
uscita prima di interromper
anche noi, per due mesi, la
pubblicazione del  nostro set-
timanale. Alla ripresa a set-
tembre potremo solo commen-
tare quello che nel frattempo è
accaduto con un nostro impe-
gno nel seguire l’iter burocra-
tico, per quello che rimane,
per cercare di creare una posi-
zione dell’opinione pubblica
monteclarense.

Red

Il Café di Piöcc in aiuto di donne
e bambini del Burkina Faso

Montichiari in soccorso
del Burkina Faso: che
la solidarietà non sia

solo parlata, ma soprattutto
messa in pratica è una realtà
chiara nella nostra città. Ne ab-
biamo un’ulteriore riprova con
la nota compagnia dialettale Ca-
fé di Piöcc che ha subito rispo-
sto positivamente all’appello
umanitario lanciato dal dottor
Gualtiero Danieli,  luminare
bresciano in campo medico da
oltre 30 anni, il quale,  appeso il
camice al chiodo per la raggiun-
ta pensione, ha deciso di mette-
re a disposizione le proprie
energie e la propria esperienza
in favore della popolazione del
Burkina Faso, uno degli Stati
africani più poveri in assoluto
dove l’età media raggiunge dif-
ficilmente i 40 anni e la mortali-
tà dei bambini sotto i 5 anni su-
pera il 25%.

Ebbene, dopo un “contatto”
ufficiale avvenuto nei giorni
scorsi tra il dottore (vincitore,
tra  l’altro, del Premio Bulloni
nel 2008) e la regista del Café,
Manuela Danieli, il gruppo dia-
lettale monteclarense ha deciso
di riproporre uno dei suoi caval-
li di battaglia, lo spettacolo

“Semplicemente donna” (che
tanto successo ha riscosso sino-
ra) in programma al Teatro Pa-
voni di Brescia venerdì 22 giu-
gno alle ore 20,45 (ingresso a
offerta libera).

“La situazione in Burkina
Faso è molto grave, come ben
sappiamo – ricorda Manuela
Danieli – e le continue guerri-
glie che si susseguono non fan-
no altro che peggiorare la già
precaria situazione economica
e sociale degli abitanti, con
gravi ripercussioni soprattutto
sulle fasce più deboli. Per que-
sto abbiamo accolto immedia-
tamente la proposta del dottor
Danieli e ci auguriamo che al
nostro evento partecipi il pub-

blico delle grandi occasioni.
Tutto l’incasso, infatti, sarà uti-
lizzato per migliorare le condi-
zioni di bambini e donne del
Burkina Faso: ecco perché, tra i
numerosi nostri lavori, si è de-
ciso di puntare su “Semplice-
mente donna”.

Nato da un’idea di Adriana
Mori, lo spettacolo è andato in
scena per la prima volta nel
2011 al Teatro Bonoris di Mon-
tichiari: realizzato dalle sole
donne del Café di Piöcc, vuole
rappresentare gli aspetti più dif-
fusi del mondo femminile con-
sentendo anche spazi di rifles-
sione sulla condizione muliebre
moderna.

Federico Migliorati

Le donne del Café di Piöcc al termine dello spettacolo.
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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

Eros Bartoli
n. 27-11-1942      m. 05-06-2012

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

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

Lezioni al conservatorio

Nel mese di aprile, i ragaz-
zi e le ragazze delle clas-
si di flauto traverso delle

scuole di musica “Gilles Tosoni”
di Montichiari ed “Elia Marini”
di Calcinato, hanno vissuto un’e-
sperienza indimenticabile presso
il conservatorio di musica “Luca
Marenzio” di Brescia.

Attraverso l’impegno e l’orga-
nizzazione del professore Mauro
Scappini (docente presso il sud-
detto conservatorio), hanno potuto
incontrare tre fra i maggiori flauti-
sti al mondo: il M° Claudio Mon-
tafia (docente presso il conserva-
torio “Steffani” di Castelfranco
Veneto e primo flauto dell’Orche-
stra Filarmanica Veneta), il M°
Giampaolo Pretto (già primo flau-
to dell’Orchestra Rai e della Sin-
fonica nazionale a Torino, solista
nelle più importanti rassegne con-
certistiche italiane ed estere, e at-
tualmente docente della sezione
fiati dell’Orchestra Giovanile Ita-
liana) e il M° Bruno Grossi (assi-
stente del professore Maxence
Larrieu al conservatorio di Gine-
vra e flautista presso l’Orchestra
della Svizzera Italiana). Questi tre

docenti vanno ad unirsi al maestro
Bruno Cavallo incontrato nel pre-
cedente anno accademico.

E’ stata una esperienza unica
ed irripetibile, in quanto gli allie-
vi, accompagnati dalla loro do-
cente M° Marta Lecchi, hanno
potuto percepire e vedere con i lo-
ro occhi l’ambiente accademico
del conservatorio di musica e che
cosa vuol dire essere musicista
professionista.

Inoltre, l’ascoltare i consigli
sulla postura, lo staccato, il vibra-
to, il metodo di studio,… ha per-
messo un ulteriore avvicinamento
allo studio di questo strumento.

Bisogna sottolineare però che,
sebbene siano da pochi anni dedi-
ti allo studio della musica, questo
non impedisce loro di riflettere su
quanto è stato ascoltato in conser-
vatorio, durante le lezioni indivi-
duali con parole a loro più sem-
plici e legate al lavoro che stanno
svolgendo.

Hanno partecipato tutti con
entusiasmo all’iniziativa che, spe-
riamo, venga ripetuta anche nei
prossimi anni, e di tutto questo si
ringrazia ancora il M° Mauro
Scappini per l’opportunità che ha
saputo regalare a tutti i flautisti
bresciani!

Scuola di musica “Gilles Tosoni” e “Elia Marini”

In memoria di Costante Belletti

Dio di potenza e di gloria, 
che doni l'arcobaleno ai nostri cieli, 
noi saliamo nella Tua luce, per cantare, 
col rombo dei nostri motori, 
la Tua gloria e la nostra passione.
Noi siamo uomini, 
ma saliamo verso di Te 
dimentichi del peso della nostra carne,
purificati dei nostri peccati.
Tu, Dio, dacci le ali delle aquile, 

Ha spiegato le ali nell'ultimo volo il Sergente Pilota Comm. Costante Belletti. Il club 124 Frecce Tricolo-
ri e tutti gli Aviatori di Montichiari sono vicini alla famiglia e lo ricordano con la preghiera dell'Aviatore.

lo sguardo delle aquile, 
l'artiglio delle aquile, 
per portare - ovunque Tu doni la luce - 
l'amore, la bandiera, la gloria, 
d' Italia e di Roma.
Fa, nella pace, dei nostri voli il volo più ardito: 
fa, nella guerra, della nostra forza la Tua forza, 
o Signore; perché nessuna ombra

[sfiori la nostra terra.
E sii con noi, come noi con Te, per sempre!

Tre esperienze indimenticabili

I partecipanti alle lezioni di conservatorio con la docente Marta Lecchi. (Foto Mor)
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MORATTI

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PROTESICA fissa e mobile

PREZZI CONCORRENZIALI
PAGAMENTI PERSONALIZZATI

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

Via C. Battisti, 106
MONTICHIARI
Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

Tel./Fax 030 961629
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

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TRECCANI

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO 1ª DOMENICA DEL MESE

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

Macelleria
EquinaLepre e anatre per la solidarietà

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

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

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

IMPRESA
EDILE

• LAVORI EDILI
• SCAVI DI PICCOLE

E GRANDI ENTITÀ

Inizia il buon Marco con la ce-
na della lepre, ma arriva an-
che Andrea (l’alpino) che non

vuole essere da meno con il pran-
zo delle anatre, incontri culinari
che hanno permesso di offrire al-
l’associazione “Un sorriso di spe-
ranza” un discreto contributo.

L’anatra è il biglietto invito per
molti amici, che sono nello stesso
tempo validi cucinieri di pranzi in-
dimenticabili, il gruppo “Amici
del volontariato”, che sono un va-

lido punto di riferimento per in-
contri conviviali a fini sociali.

Un pranzo che inizia voluta-
mente senza antipasto con un pri-
mo piatto caldo con agnolotti per
poi passare al vitello tonnato, co-
techino in crosta, piccioni ripieni,
grigliata mista e anatra (muta)
con insalata russa e salsa verde
cucinate da abili mani. Ma non è
finita, perché, dopo il formaggio,
dolci nostrani e gran scorpacciata
di gelato con crema al caffè. Non

potevano mancare le ciliegine
sotto spirito ed il caffè per com-
pletare un “pranzo” che ha visto
la generosità dei presenti contri-
buire alle iniziative dell’associa-
zione “Un sorriso di speranza”.

Immancabile la partita a bri-
scola con Andrea Raza protagoni-
sta, prima di chiudere il sipario di
una giornata vissuta nel segno
dell’amicizia e della solidarietà.
Alla prossima.

Danilo Mor

I fratelli Raza in prima linea

Alcuni dei partecipanti al pranzo di solidarietà per l’Ass. “Un sorriso di speranza”. (Foto Mor)

I 90 anni di Rino Dal Dosso
La sezione alpini di Monti-

chiari ha voluto festeggia-
re in compagnia i 90 anni

dell’alpino Rino dal Dosso, redu-
ce della guerra di Russia.

Una festa in chiave alpina con
diversi iscritti a fare da contorno
all’amico Rino accompagnato
dalla gentile consorte. A ricordo
dell’anniversario il Presidente
Chiarini ha consegnato una targa
con la seguente scritta:                  
2-6-1922    2-6-2012
il Gruppo Alpini di Montichiari
nell’occasione del suo 
90° compleanno
festeggia
il reduce di Russia 
DAL DOSSO RINO.

Durante la cena il Sindaco Za-

nola, accompagnata dal vice sin-
daco Rosa, ha voluto ricordare
questo anniversario donando un
distintivo del Comune di Monti-
chiari al commosso Dal Dosso
cha ha ringraziato per la visita.

Il gran finale con una bellissi-
ma torta, personalizzata come
conviene dalla circostanza, a con-
clusione di una cena ottimamente
preparata da mani alpine esperte
di cucina.

Il saluto del Sindaco Zanola a Rino Dal Dosso nella sede degli Alpini. (Foto Mor)
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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)

Gli studenti del Don Milani
e il problema del territorio

Il fast pulling a Orzinuovi
è in notturna

Vorremmo che il 23 giu-
gno prossimo passaste
una serata con noi, vor-

remmo che fosse una serata
fuori dal comune, una serata
sorprendente… E’ con grande
entusiasmo che vi invitiamo al-
la II edizione del FAST-PUL-
LING in NOTTURNA organiz-
zato dai Giovani Agricoltori Or-
ceani 

ORZINUOVI (Via Maglio –
Dietro il Palazzetto dello Sport)
- 23 Giugno 2012 ore 20.30

Cosa ci ha spinto a portare il
fast-pulling fino a quì? Il desi-
derio di realizzare qualcosa che
ci diverte e fa divertire. Chi può
partecipare? Tutti coloro che
sono in possesso di un trattore.

I concorrenti dovranno cen-
trare un solo obiettivo: trainare
la slitta fino al traguardo, ta-
gliandolo nel minor tempo pos-
sibile. Per ogni categoria in ga-
ra, saranno premiati i primi tre
classificati.

Regolamento semplicissi-
mo, ma se ne vedranno delle
belle, tra la sorprendente poten-

za di alcuni mezzi e la corag-
giosa ambizione di altri. 

Non vogliamo svelarvi trop-
po della nuova edizione, ma
qualcosa ve lo possiamo antici-
pare: sarà una competizione
“agguerrita” fra mezzi agricoli,
divisi per categorie, sicuramente
avvincente alla quale l’oscurità
darà un fascino particolare...

Il programma prevedere:
dalle ore 14.00 alle 18.00

iscrizioni e prove libere
ore 19.00 cena iscritti alla

competizione
ore 20.30 inizio gara - pre-

miazioni
A chi è stato “dei nostri” lo

scorso anno chiediamo di torna-
re, a chi non conosce ancora
questa manifestazione e questo
sport diciamo di venire a dare
un’occhiata…non resterà delu-
so! Per informazioni e iscrizioni
contattare Alberto 3281149823,
Giancarlo 3398765188

Ci trovate anche su face-
book: giovani agricoltori or-
ceani

Giovani Agricoltori Orceani

L’inglese è divertimento
alla scuola primaria di Via Falcone

Martedì 5 giugno alle h.
20,15 si è  tenuto lo
spettacolo in lingua in-

glese degli alunni della  scuola pri-
maria Papa San Pio X di Monti-
chiari. Preparati dalla maestra Li-
dia Pellini, gli allievi si sono esibi-
ti in varie performances. I piccoli
di classe 2ª hanno rappresentato la
storia: “The very Hungry caterpil-
lar” (Il bruco molto affamato) trat-
to dal libro di Eric Carl, scrittore
inglese per bambini. Gli alunni
della classe 3ª hanno invece letto e
tradotto la storia di una strega,
Winnie, e  del suo gatto nero, Wil-
bur, tratta dal libro “Winnie the
Witch” di Korky Paul e Valery
Thomas, autori inglesi. È stato poi
il turno della classe 4ª che ha  reci-
tato delle  simpatiche  storielle, di-
vertendo molto il pubblico presen-
te. Gli allievi di classe 5ª hanno
gareggiato in un impegnativo gio-

co a quiz, tipo “Il milionario”, con
tanto di dollari, finti, rispondendo
alle domande che di volta in volta
venivano proiettate sul tabellone.

La vera protagonista della  se-
rata è stata la lingua inglese ed i
genitori hanno potuto verificare il
grado di preparazione dei loro fi-
gli, la spontaneità e la scioltezza
con cui si sono esibiti, anche se

tra i presenti non tutti conoscono
questa lingua straniera. Al termi-
ne del saggio l’insegnante Lidia
Pellini  con la partecipazione del-
la Diregente, Prof.ssa Fiorella
Sangiorgi, ha premiato gli alunni
più meritevoli.  La serata si è con-
clusa con la canzone “We are the
champions” dei Queen, cantata
naturalmente in lingua inglese.

L’insegnante Lidia Pellini con gl allievi del corso.

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.

In questo anno scolastico pres-
so l’Istituto Don Milani di
Montichiari è stato effettuato

un percorso di approfondimento
del tema “Ambiente suolo” attra-
verso conferenze e uscite nel ter-
ritorio. La scelta del tema è co-
erente con l’obiettivo del Proget-
to  Educazione allo Sviluppo So-
stenibile che cerca di far conosce-
re agli studenti le principali pro-
blematiche legate alle risorse na-
turali partendo soprattutto dalle
realtà locali.

“La lotta contro la distruzione
del suolo italiano sarà dura e lun-
ga, forse secolare. Ma è il massi-
mo compito oggi se si vuole salva-
re il suolo in cui vivono gli italia-
ni” (Luigi Einaudi, 1951).

Il percorso che la scuola ha
voluto realizzare in collaborazio-
ne con Legambiente e con  Coop

Consumatori Nordest  mira alla
conoscenza, che è il primo passo
per prendersi carico delle situa-
zioni e divenire cittadini respon-
sabili e consapevoli.

Questa conoscenza parte da
basi scientifiche oggettive che so-
no attinenti con le discipline di
studio, ma poi scende nel concre-
to e quindi nella realtà che ci cir-
conda. Ecco quindi che dopo aver
partecipato ad una serie di confe-
renze sul tema, dopo aver appro-
fondito aspetti importanti del pro-
blema suolo con i docenti , un
gruppo di trenta ragazzi dell’Isti-
tuto con i docenti si sono recati
nella brughiera di Montichiari per
poter constatare l’utilizzo del
suolo di questa vasta area.

Attualmente molte zone sono
state scavate per ricavare materia-
le da costruzione e successiva-

mente gli scavi sono stati adibiti a
discariche di rifiuti.

Questa scelta crea dei proble-
mi di impatto ambientale che so-
no monitorati attualmente da uno
studio molto sofisticato  commis-
sionato dal Comune e dal Comi-
tato SOS Terra, sviluppato da Al-
gebra srl che è  guidata  dall’ing.
Magro. Gli studenti hanno potuto
vedere da vicino la trasformazio-
ne che il territorio sta subendo e
le conseguenze di queste scelte.
L’odore che si sprigiona nelle zo-
ne visitate è evidente così come
l’impatto sulle altre risorse fonda-
mentali (aria, acqua).

Ci hanno accompagnato in que-
sta uscita un gruppo di persone che
appartengono all’Associazione
“Amici della bici” che hanno dato
un notevole contributo per la buo-
na riuscita dell’iniziativa.

English is fun!

Giro delle colline moreniche

L’Associazione amici
della bici di Montichia-
ri organizza per dome-

nica 17giugno un’uscita in bi-
ci con gli amici della Città di
Lodi. Il tragitto che verrà af-
frontato sarà il giro delle colli-
ne moreniche.

Noi faremo da ciceroni, ac-
compagnandoli nei luoghi fa-
mosi di San Martino e Solferi-
no con visita a Castellaro La-
gusello ecc..

Il ritrovo è previsto alle ore
8,30 in piazza Conte Treccani,
con partenza alle 8,45 precise.

Il giro delle colline prevede
un buon chilometraggio, quindi
pranzo al sacco e gambe in
spalla. Vi aspettiamo numero-
sissimi come sempre.

Grazie, Gaetano.

Appassionati ciclisti e amatori
delle due ruote a pedali
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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

Bilanci di comodo
Appunti,  dell’ACM, al

consuntivo di bilancio
comunale per l’anno

2011: constatazione del come,
tra il dire e il fare, ci sìa di
mezzo l’…oceano. O il vuoto.
C’è un altro aspetto, affatto se-
condario. Ogni tanto, l’asses-
sore Gelmini si lancia sperico-
latamente in confronti con i bi-
lanci  della precedente ammini-
strazione Badilini, per conclu-
dere: con lui, e da quando c’è
lui, il comune di Montichiari è
meno indebitato. Ricordate la
vicenda del comune di Parma e
relativo seguito di scandali cul-
minati nello sconquasso eletto-
rale di maggio?

Il comune di Parma, com-
plessivamente, ha un bilancio
accettabile. A far saltare banco
e conti, sono stati i bilanci del-
le società di emanazione e con-
trollo comunale: incapacità,
sprechi, privilegi ed un insieme
di operazioni finanziarie su cui
indaga la Magistratura, hanno
provocato una terrificante si-
tuazione contabile-finanziaria.
Che ricade sulla casa-madre: il
comune, appunto! Quando si
argomenta sul bilancio del

comune di Montichiari, biso-
gna tener presente che questo
non include la Casa di Riposo
ed il Centro Fiera che, pur
controllati dal comune, han-
no una gestione autonoma ri-
spetto alle precedenti ammi-
nistrazioni. Inoltre bisogna
considerare le entrate della
farmacìa comunale: un’altra
comoda eredità. Tenendo
conto di questi parametri, il
giudizio cambia. Eccome...
cambia!

Se l’assessore-effetti spe-
ciali fosse così sicuro delle sue
ragioni e dei suoi conti, dovreb-
be spiegare alcune cosette. Co-
minciando dai rovesci in quel
di Concesio, Rovato, in Provin-
cia. E con la nostra Casa di Ri-
poso: il manager,  voluto da lui
e dalla sua giunta, ben pagato
coi soldi dei monteclarensi, ha
fatto il debito che ben conoscia-
mo. Aggiungendo Centro Fiera
e Casa di Riposo, c’è da star
certi del come il bilancio comu-
nale non sarebbe così splendido
come dipinto dall’“artista” Gel-
mini: vedasi le difficoltà nel
mantenere promesse straripetu-
te e ormai annose,  i continui ri-

tardi o le mancate opere pubbli-
che, i biblici ritardi come in
quel di Borgosotto.

Se tutto è in in ordine, resta
da capire perché le opposizioni
sìano escluse sistematicamente
dai consigli di amministrazione
della Casa di Riposo, del Cen-
tro Fiera, della Montichiari Ser-
vizi. Fatto inimmaginabile in
precedenza. Per cui, chi parla e
scrive di passato “ancien régi-
me”a confronto con l’attuale,
fatto passare per trasparente e
democratico, dimostra di non
conoscere la storia di Monti-
chiari. E la Storia stessa. Para-
dossale che, per avere informa-
zioni sull’andamento delle di-
verse amministrazioni, comune
in testa, l’opposizione, ma an-
che qualunque cittadino, per
avere risposte debbano rivol-
gersi al Prefetto od al TAR per
un esercizio di democrazìa più
che ovvio e semplicemente pre-
visto dalla legge. Personalmen-
te, se avessi la coscienza tran-
quilla, i conti li sbatterei sul ta-
volo, in faccia a tutti,  e non mi
sognerei di scappare di fronte a
qualsiasi verifica...

Dino Ferronato

Piccola e media impresa
“Le azioni possibili per ricreare lavoro e sviluppo economico nella Bassa Bresciana”

Lunedì 18 GIUGNO alle ore 20,45 Garda Hotel Montichiari

Un convegno sul delica-
to tema delle ripresa e
della salvaguardia del

lavoro, organizzato dal partito
democratico di Montichiari e
di Brescia, vedrà la presenza
di autorevoli relatori. L’intro-
duzione da parte dell’impren-
ditore bresciano Matteo Mero-
ni che cercherà, con i relatori,
di tracciare una fotografia del-
la situazione economica della
nostra zona, interpellando ap-

punto coloro che sono la co-
lonna portante della nostra
economia, con lo scopo di
mettere in evidenza problemi e
prospettive a breve e lungo
termine.

Relatori: l’on. Paola De Mi-
cheli, responsabile piccola e
media impresa PD nazionale,
Eugenio Massetti, presidente
CONFARTIGIANATO di Bre-
scia, Massimo Reboldi, esperto
problematiche precariato, Ma-

OFFERTISSIME DAL 7 GIUGNO
AL 23 GIUGNO 2012

NEGOZIO SPECIALIZZATO
PER LE NOSTRE OFFERTE www.robescarni.it

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

A cura del partito Democratico di Montichiari un convegno sul tema

nuele Martani, direttore gene-
rale Bcc del Garda. Coordina
Gianni Girelli consigliere re-
gionale del PD.

Montichiari - Piazza S. Maria, 1
Tel./Fax 030.9962606 - Cell. 334.5889444

europeamontichiari@libero.it

EUROPEA
IMMOBILIARE

Vendi, affitti
cerchi casa?
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Questa era la situazione del Centro Fiera di Montichiari nel giugno 1999

L’EREDITÀ CHE IL SINDACO BADILINI
LASCIÒ AL NUOVO SINDACO ROSA

(Ultima pagina dell’Eco della Bassa Bresciana n. 23 del 12 giugno 1999)
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