
di SERGIO DESIDERATI

‘Fato e Destino – Tra mito e 
contemporaneità’. E’ que-
sto il titolo della straordina-
ria mostra inaugurata il 7 
settembre scorso e che 
dall’8 al 6 gennaio 2019 è 
visitabile nelle suggestive 
sale dell’Appartamento del-
la Rustica, tra i più presti-
giosi complessi ornamenta-
li di Palazzo Ducale a 
Mantova. Un percorso intri-
gante, tanto affascinante 
quanto denso di valenze 
simboliche, che racconta i 
temi del fato e del destino. 
La rassegna promossa 
dalla Fondazione Cariplo, 
Fondazione Comunità 
Mantovana e dal Comples-
so Museale Palazzo Du- 
cale, in collaborazione con 
il Comune di Mantova è la 
sesta tappa del tour Open 
e si tiene in concomitanza 
con la XXII edizione di 
Festivaletteratura Mantova. 
“Siamo orgogliosi di ospita-
re una tappa del progetto 
Open - commenta Carlo 
Zanetti, Presidente Fonda-
zione Comunità Mantovana 
- e con la bella rassegna 
‘Fato e destino’ si è inteso 
aprire un dialogo duraturo 
tra istituzioni e cittadinan-

za, sotto l’egida della 
nostra Fondazione, ormai 
da 18 anni interprete della 
crescita del territorio e delle 
sue iniziative benefiche a 
sostegno dei più bisognosi 
e deboli. L’evento espositi-
vo è l’occasione per pre-
sentare, attraverso una se- 
rie di opere d’arte di grande 
importanza, il ruolo fonda-
mentale svolto dalla Fon-
dazione nel territorio man-
tovano, il suo essere istitu-
zione che promuove l’arte 
come motore di cultura e di 
identità, la coesione sociale 
come un elemento impre-
scindibile per la diffusione 
del benessere della colletti-
vità. La nostra città è sorta 

dal Fato, grazie alla mitica 
maga Manto; giusto quindi 
assegnarne ad esso il tribu-
to, con una mostra dai raffi-
nati significati culturali e 
dalle pregevoli interpreta-
zioni artistiche, molte delle 
quali per la prima volta ven-
gono messe in esposizio-
ne. Un coinvolgente modo 
di impreziosire il territorio e 
la sua storia, nobile di 
imprese e di saggezze. È, 
dunque, un evento che rac-
chiude molteplici significati 
di cultura aperto a possibili 
incontri e scambi di espe-
rienze”.
“Per noi, dice il presidente, 
questo è un’importante mo- 
mento che coniuga la diffu-

sione della cultura con il far 
conoscere ancora di più la 
Fondazione per tutto il terri-
torio mantovano dove 
opera. La mission della 
Fondazione, con la raccolta 
fondi, è quella di devolvere 
queste rendite a Volonta-
riato, Cultura e Giovani su 
tutta la provincia virgiliana. 
Una provincia la nostra in- 
teressata quest’anno dai 
cosiddetti ‘Emblematici 
maggiori’ di Fondazione 
Cariplo e Regione Lombar-
dia, un’assegnazione di 10 
milioni di euro di contributi 
a favore di iniziative da 
attuare sul nostro territorio. 
Le domande presentate 
entro il 31 maggio scorso 
sono parecchie; ora sono in 
valutazione a Milano. Devo 
anche aggiungere un dato 
importante che va ascritto 
alla nostra provincia: i man-
tovani sono persone di 
grande generosità; la loro 
risposta è sempre molto 
significativa”.
Nata nel 2000 grazie all’ini-
ziativa e all’entusiasmo di 
un gruppo di persone orien-
tate verso il comune obietti-
vo di migliorare il livello 
della collettività, la Fonda-
zione Comunità Mantovana 
è una delle 15 Fondazioni 
di Comunità costituite su 
iniziativa della Fondazione 
Cariplo.
Appartiene a tutti i manto-
vani e costituisce uno stru-
mento perenne per il raffor-
zamento dei legami di soli-
darietà e di responsabilità 
sociale. “Da poco più di un 
anno dal mio insediamento, 
dice in chiusura il presiden-
te Carlo Zanetti, ancora mi 
commuove la forza delle 
molte persone che sogna-
no e si sacrificano per i più 
bisognosi, per chi necessi-
ta di assistenza continua o 
deve sperare unicamente 
nella liberalità altrui per 
vivere con dignità. È questo 
che dà un appagante senso 
al nostro volontariato e che 
rende indispensabile il ruo-
lo della Fondazione, quale 
aiuto disinteressato al pros-
simo”.
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Carlo Zanetti              (Foto di Nicola Malaguti)

Intervista al presidente della Fondazione Comunità Mantovana Onlus

ZANETTI: “CON LA MOSTRA DIALOGO 
TRA LE ISTITUZIONI ED I CITTADINI”
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Negli scorsi giorni sono 
intervenuti a TempoRadio il 
presidente di ‘Garda Uno’ 
Mario Bocchio ed il diretto-
re operativo Massimiliano 
Faini. Il quale ha riferito: “A 
Desenzano partirà, in un 
parcheggio in via Cavour a 
salire verso la stazione, la 
prima delle 4 piattaforme di 
car sharing, grazie al finan-
ziamento del Ministero. Il 
tutto per una mobilità so- 
stenibile. Ci saranno un 
auto ed una moto (scooter 
125) elettrica a disposizio-
ne. L’accesso si fa con la 
patente tessera, avente 
banda magnetica. Il mezzo 
deve essere lasciata infine 
in una stazione predefinita. 
Dobbiamo confrontarci col 
Ministero per definire i costi 
per l’utente, in genere oggi 
negli altri casi i giro per l’I-
talia siamo su 1 euro ogni 
50 chilometri. Intanto pro-
segue l’attività delle 15 
colonnine di ricarica per 

mezzi elettrici già esistenti 
sul territorio seguito da 
‘Garda Uno’. Una nuova la 
stiamo realizzando anche a 
Verolanuova ed un’altra a 
Tremosine. In complesso 
soni in agenda 33 nuove 
postazioni sparse, da Limo-
ne alla Bassa”. “A Salò e 
Soiano siamo partiti con il 
servizio cimiteriale, che sta 
raccogliendo apprezza-

menti da parte della popo-
lazione, da quanto ci dico-
no”, ha puntualizzato Mas-
similiano Faini.
La parola al presidente Ma- 
rio Bocchio, poi, con una 
precisazione: “Chiaramente 
i nuovi servizi seguiti da 
‘Garda Uno’ sono interve-
nuti da quando la nostra 
azienda non si occupa più 
del servizio idrico integra-

to”. Rispondendo agli 
ascoltatori sul referendum 
che ci sarà sull’acqua pub-
blica bresciana, Bocchio si 
è limitato a commentare: 
“Ritengo che Acque Bre-
sciane dovrà rispettarne 
l’esito”. Ancora Faini, quin-
di: “Da tempo abbiamo 
avviato un progetto per 
individuare edifici idonei a 
ricevere impianti per pro-
durre energia rinnovabile, 
da impiegare negli immobili 
stessi. Sono stati quindi 
installati una cinquantina di 
impianti su scuole, palestre 
e altri edifici pubblici. Inoltre 
è in corso l’efficientamento 
dell’illuminazione pubblica, 
già fatta in diversi Comuni 
soci. Tra le varie opere a 
cura di ‘Garda Uno’, la ri- 
qualificazione complessiva 
degli impianti sportivo di 
Pozzolengo”.La diretta si 
trova su www.temporadio.
it.        (e.b.)

A TempoRadio sono stati 
ospiti il presidente della 
società Montichiari Multi-
servizi, Giuseppe Casella, 
con Flavia Zaniboni, che 
lavora al Sistema museale, 
in particolare occupandosi 
di laboratori didattici. 
Ricordiamo che la società 
pubblica, gestita da un 
Cda, è il braccio operativo 
del Comune di Montichiari 
per diversi servizi. 
Come la farmacia comuna-
le, tutti i musei, castello 
compreso, la RSA Casa 
albergo, i mini-alloggi ‘Villa 
Lucia’ e il Centro diurno 
integrato. Al Comune la 
Multiservizi dà, inoltre, un 
sostegno fornendo due 
operatori in servizio alla 
Biblioteca comunale e un 
supporto per l’ambito dei 
tributi. Casella ha riferito 
che “per la nuova farmacia 
comunale, che realizzere-

mo nei pressi del Centro 
Fiera del Garda, abbiamo 
già chiesto all’Amministra-
zione l’autorizzazione e nei 
prossimi giorni affideremo 
l’opera”. “Il nuovo servizio 
avrà anche un punto pre-
lievi, con un laboratorio per 
le analisi del sangue – ha 
proseguito il presidente 
Giuseppe Casella -. Ri- 
cordo che la farmacia già 
attiva ogni anno versa 
nelle casse del Comune 
circa 250/300mila euro di 
utili”. “Per il Centro diurno 
integrato abbiamo incari-
cato un tecnico per la pro-
gettazione esecutiva, per 
20 nuovi posti (così rad-
doppieranno), già autoriz-
zati dall’Asst – ha sottoli-
neato il presidente -. Per 
l’ampliamento della Casa 
di riposo, invece, sono stati 
mandati gli inviti agli studi 
professionali per poi effet-

Il presidente di Sisam Spa, 
Giampaolo Ogliosi, è stato 
ospite di TempoRadio. 
“Grazie al personale assun-
to negli scorsi anni, abbia-
mo dato una mossa al pro-
gramma degli investimenti, 
con vari appalti, e siamo 
orgogliosi di come stiamo 
procedendo - ha dichiarato 
Ogliosi -. Ed i nostri soci ci 
sostengono. Abbiamo chiu-
so un cantiere da 1,35 
milioni di euro a Gazoldo 
degli Ippoliti e un altro ad 
Acquanegra, attivato un 
impianto a Casalmoro con 
l’uso di membrane, che 
sarà inaugurato a breve, 
primo nel suo genere che 
sia così rispettoso dell’am-
biente. Stiamo finendo a 
Solferino l’intervento per la 
depurazione dall’arsenico, 
con un investimento che 
darà maggiore acqua e di 
migliore qualità. In corso le 
opere per la fognatura a 
Ceresara, altro ad Asola 
per la messa in sicurezza di 
due strade che si sono alla-
gate in occasione di recenti 
nubifragi. Stiamo intervento 
anche sui telecontrolli, indi-
spensabili per un corretto 
monitoraggio degli impian-
ti”. “Per l’acquedotto abbia-

mo messo in campo 850mi-
la euro per portare l’acqua 
da Guidizzolo a Cavriana 
ed anticipiamo il secondo 
lotto per Gazoldo, con l’ap-
palto aggiudicato, così co- 
me a Goito ed altro ancora, 
senza dimenticare i 650mila 
euro per le fognature di 
Medole”, ha aggiunto Oglio-
si. Che, sollecitato dagli 
ascoltatori, ha ribadito il suo 
‘no’ al disastro che la Tav 
potrebbe causare alle falde 
acquifere: “Saremo a fianco 
del comitato nato a difesa 
delle risorse idriche, che 
non è un comitato No-Tav, 

perché le infrastrutture ser-
vono. Certo, una volta che 
siano bene mantenute 
quelle esistenti…”. Sempre 
rispondendo ad un ascolta-
tore, riguardo Solferino e le 
fognature di via 24 Giugno, 
così Ogliosi: “Sembra un 
labirinto, varie istituzioni e 
persone ci hanno fatto per-
dere tempo. Al tempo stes-
so, pur vedendo aumentare 
la spese, miglioreremo il 
progetto”. Per risentire la 
diretta, basta andare sul 
sito www.temporadio.it.  
      (e.b.)

tuare la scelta di chi sten-
derà il progetto esecutivo. 
Infine, il Castello Bonoris è 
stato messo a norma e la 
Giunta Fraccaro ha appro-
vato una delibera, con l’ok 
della Prefettura di Brescia, 
perché nella Sala delle 
Armi si possano celebrare 
matrimoni civili”. 
Nella seconda parte, Flavia 
Zaniboni ha informato che 
“i laboratori didattici sono 
nati nel 2009, ampliandosi 
nel tempo. Sono il fulcro 
del collegamento tra il Si- 
stema museale e le scuole, 
non solo monteclarensi. La 

brochure che li riassume è 
stato rinnovato, introdu-
cendo alcune novità, con 
un’offerta per ogni polo 
espositivo”. Infatti parliamo 
di varie sedi, dal Museo 
‘Lechi’ alla Pinacoteca 
‘Pasinetti’, poi il Castello 
Bonoris, il Museo ‘Bergomi’ 
ed il Teatro Bonoris. Per 
info sulla Multiservizi, tele-
fono 030-961400. Come 
sempre, potete sentire la 
trasmissione completa an- 
dando sul sito internet 
www.temporadio.it. 
     (e.b.)

A TempoRadio ospiti il presidente ed il direttore operativo di Garda Uno

BOCCHIO E FAINI: “PROSEGUE CON 
FORZA IL PROGETTO CAR SHARING”

Montichiari: il presidente della Multiservizi a TempoRadio con Flavia Zaniboni

GIUSEPPE CASELLA: “AVANTI CON GLI 
INTERVENTI PER AMPLIARE I SERVIZI”

Mario Bocchio e Massimiliano Faini

Giuseppe Casella e Flavia Zaniboni

Giampaolo Ogliosi
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Alto mantovano: il presidente di Sisam ribadisce i timori

OGLIOSI: “FALDE A RISCHIO 
CON LA ‘TAV’, VIGILEREMO”
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È stata bocciata la petizio-
ne popolare “contro la 
distruzione dei giardini di 
Piazza Teatro e il rifaci-
mento della stessa” che, 
su impulso dei partiti di 
Lega, Forza Italia e M5S, 
aveva consentito di racco-
gliere oltre 230 firme di 
cittadini nella scorsa pri-
mavera. Il consiglio comu-
nale del 4 settembre pas-
sato l’ha respinta a mag-
gioranza non dopo una 
discussione ampia e fran-
ca tra i vari gruppi. 
A giustificare la scelta di 
procedere è intervenuto il 
sindaco Mario Fraccaro il 
quale, dopo un disamina 
del progetto, ha richiamato 
“la necessità del recupero 
di un luogo che bene si 
presta ad eventi culturali e 
teatrali all’aperto, com’era 
un tempo. Il Teatro Bonoris 
potrà inoltre ampliare la 

propria stagione con nuove 
iniziative”. Per il primo cit-
tadino monteclarense in 
questo modo “si riporterà 
anche armonia nella piaz-
za, si valorizzera il Museo 
Agostino Bianchi oggi an- 
cora quasi sconosciuto a 
molti e soprattutto si elimi-
nerà la microcriminalità 

presente in zona, come 
purtroppo dimostrano i 
sempre più numerosi epi-
sodi di spaccio di sostanze 
stupefacenti”. 
Piazza Teatro, per come è 
stata rifatta nel 2004, è, a 
giudizio di Fraccaro, “un 
non luogo: l’intervento fatto 
d a l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e 

Rosa, lo posso dire, fu 
sbagliato tanto più che nel 
progetto iniziale fu addirit-
tura bocciato dalla So- 
printendenza”. 
Circa la petizione: “Noi ab- 
biamo il massimo rispetto 
per le firme raccolte, mi 
chiedo però se lo stesso 
rispetto si ebbe in occasio-
ne della demolizione del 
Palafiera nel 2004. 800 
furono i cittadini firmatari 
contro la decisione di ab- 
battere uno dei più capien-
ti e funzionali palazzetti 
dello sport della provincia, 
ma nessuno ne tenne 
conto”. La trasformazione 
di Piazza Teatro “non 
esclude – a giudizio di 
Fraccaro – la possibilità di 
realizzare parcheggi: è 
una scelta, questa, che 
valuteremo in base alle 
esigenze e alle necessità”. 
  (fe.mi.)

Arrivano i marinai, a De- 
senzano del Garda. 
Arrivano per due giorni e 
per un raduno interregiona-
le di grande prestigio per la 
cittadina di lago.
Partecipano infatti le dele-
gazioni di Emilia Romagna, 
Liguria, Piemonte e Valle 
d’Aosta, Veneto e Lom-
bardia. L’evento si svolge 
dal 14 al 23 settembre e 
raccoglie tra le vie e le 
piazze del centro storico 
almeno 700 marinai. 
Il clou delle manifestazioni 
ha luogo dal 14 al 16, ma 
l’appuntamento con la Ma- 
rina si prolungherà grazie a 
una mostra dedicata alla 
storia dei sommergibili 
Monfalconesi e ad alcuni 
aspetti della prima guerra 
mondiale, in corso alla gal-
leria civica Bosio con l’i-
naugurazione prevista per 
venerdì 14 alle ore 17. Il 
programma completo della 

manifestazione prevede 
poi per sabato 15 alle ore 
9,30 la conferenza sulla 
storia dei sommergibili a 
cura di Marco Gemignani a 
palazzo Todeschini, mentre 
alle ore 18,30 si svolge la 
messa in duomo. 
Alle ore 21 altro evento 
d’eccezione, questa volta 
al teatro Alberti con il con-
certo della Banda musicale 
dipartimentale della Marina 
militare di La Spezia. 
Domenica si preannuncia 
come la giornata principale 
della rassegna con l’arrivo 
dei gruppi previsto tra le 
ore 8 e le 9,30, poi – un’ora 
dopo all’incirca – prende il 
via la colonna con il defila-
mento per le vie cittadine. 
Alle ore 11,40 e fino alle 
12,15 il programma preve-
de l’alzabandiera, la depo-
sizione della corona e gli 
interventi dei principali 
esponenti dei gruppi pre-

senti al monumento “Caduti 
del mare” situato al par-
cheggio della Maratona. 
Poi terminerà la due giorni 
del raduno dei marinai, ma 
rimarrà aperta la mostra 
interattiva dei sommergibili 
in Adriatico alla galleria Bo- 
sio. La rassegna è visitabi-
le dal lunedì al venerdì dal-
le ore 10 alle 12,30 e dalle 
16 alle 19,30, il sabato e la 
domenica dalle ore 9,30 e 
con gli stessi orari dei gior-
ni feriali. L’iniziativa è stata 
presentata dal sindaco 
Malinverno con a fianco la 
vice Degasperi, Gaetano 
Zanetti, delegato della 
Lombardia sud est e dal 
presidente del gruppo Anmi 
Desenzano Domenico 
Giardinetto. Malinverno ha 
ricordato che il mare unisce 
e non divide mai. E che “E’ 
importante capire il ruolo 
dei marinari, dell’Italia di 
oggi e di ieri”. 

L’Amministrazione comu-
nale e le società del territo-
rio organizzano per sabato 
15 settembre (in caso di 
maltempo l’evento sarà 
rimandato al 22 settembre) 
un ‘Open Day Sportivo’ 
dalle ore 14.00 alle 19.00 
negli impianti scoperti di 
San Pietro. L’iniziativa, che 
è stata curata per l’Ammi-
nistrazione comunale dal 
consigliere delegato allo 
Sport, Alberto Bignotti, 
assieme a vari club cittadi-
ni, nasce per dare un servi-
zio alle famiglie e ai cittadi-
ni facendo provare ai pro-
pri figli le discipline sporti-
ve che si possono trovare 
a Castiglione delle Stiviere: 
basket, arti marziali, ginna-
stica ritmica, scherma, 
nuoto, pallavolo, tamburel-
lo, tennis, scuola calcio, 
atletica leggera, bike. 
Oltre a queste, citate sul 
volantino che pubblicizza 

l’iniziativa con gli orari e le 
sedi specifiche di ogni di- 
sciplina, c’è anche la lotta 
greco romana, dopo che la 
Federazione lombarda ha 
chiesto di partecipare. 
“In contemporanea con le 
proposte delle società che, 
all’inizio della ripresa delle 
attività sportive, forniranno 
informazioni ai ragazzi in 

un pomeriggio di festa – 
spiega il consigliere dele-
gato Alberto Bignotti -, gli 
stessi potranno giocare 
provando tutte queste di- 
scipline nelle attrezzature 
sportive della ‘Cittadella 
dello sport’ della zona San 
Pietro, sempre assistiti da 
animatori/allenatori prepa-
rati che li accompagneran-

no nella conoscenza e 
nell’apprendimento dei vari 
sport”. “La possibilità di 
provare in un unica solu-
zione i vari sport evitando 
ai genitori ‘l’onere’ di 
accompagnarli in più gior-
nate nelle diverse sedi 
delle società sportive è un 
servizio interessante che 
l’Amministrazione Volpi ha 
voluto offrire ai propri citta-
dini. La decisione dell’or-
ganizzazione dell’evento è 
stata presa di comune 
accordo con tutte le società 
sportive, che hanno accol-
to e appoggiato in maniera 
positiva la proposta”, preci-
sa Bignotti. Per avere ulte-
riori informazioni si può 
contattare il servizio comu-
nale che segue il settore: 
telefono 0376-679306, 
sport@comune.castiglio-
ne.mn.it, www.comune.
castiglione.mn.it.
      (e.b.)

Il sindaco Mario Fraccaro: “Valorizzeremo una zona divenuta un non luogo”

MONTICHIARI: PER ‘PIAZZA TEATRO’ UN 
NO ALLA PETIZIONE, SÌ AL PROGETTO

Il sindaco Malinverno: “Eventi dal 14 al 23 settembre” 

A DESENZANO IL RADUNO 
INTERREGIONALE MARINAI

Dalle 14 alle 19, ne parla al Gazzettino il consigliere delegato Alberto Bignotti

CASTIGLIONE: SABATO 15 SETTEMBRE 
“OPEN DAY SPORTIVO” A SAN PIETRO

Mario Fraccaro

Alberto Bignotti

La presentazione del programma con il sindaco Guido Malinverno  primo a sx
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Alessandro Gallesi, presi-
dente di Adici (Associazione 
distretto calza e intimo), è 
stato ospite di TempoRadio. 
Come già altre volte, si è 
partiti dal tema della con-
traffazione. “Grazie alla 
consigliera regionale man-
tovana Alessandra Cap-
pellari siamo riusciti ad 
avere un incontro con la 
Commissione Attività pro-
duttive della Lombardia per 
illustrare le criticità del 
sistema dal nostro punto di 
vista – ha dichiarato Gallesi 
-. Nonostante le normative 
ed i controlli stringenti, di 
fatto sui nostri mercati c’è di 
tutto. Sono soddisfatto per-
ché la Commissione ha 
dimostrato un grosso inte-
resse ed i componenti della 
stessa si sono detti disponi-
bili a venire a conoscere 
meglio il nostro territorio per 
approfondire le dinamiche 

presentate. Vorremmo che 
Regione Lombardia si fa- 
cesse capofila per tutelare il 
consumatore, anzitutto, e 
poi naturalmente i produtto-
ri”. “Da alcuni controlli, per 
esempio, in un capo invece 
del cachemire dichiarato in 
etichetta c’erano peli di to- 

po! – ha detto Gallesi -. E 
poi è necessario prestare 
attenzione alla chimica im- 
piegata nel tessile, che se 
non rispetta alcuni parame-
tri diventa tossica per l’epi-
dermide, rivelandosi in al- 
cuni casi persino cancero-
gena. Serve una corretta 

Con la messa delle 18,30 di 
domenica prossima in Duo-
mo l’ormai ex Abate di Mon-
tichiari Gaetano Fontana 
prenderà congedo dalla co- 
munità che guida dal 2010. 
La giunta e il consiglio 
comunale hanno voluto tri-
butargli un saluto ed un rin-
graziamento nell’ultima 
seduta del 4 settembre in 
aula consiliare. Al prelato è 
stato donato un prezioso 
volume che documenta le 
opere d’arte presenti nella 
Cappella del Santissimo 
Sacramento in San Gio-
vanni Evangelista a Bre- 

scia, fotografate dallo stu-
dio Bams. “Desideriamo 
ringraziarLa – sono state le 
parole del sindaco Mario 
Fraccaro - per il bene profu-
so a piene mani in questi 
anni nella nostra città. La 
sua attività di pastore delle 
anime ha reso possibile 
una miriade di iniziative a 
favore della comunità e la 
sua attenzione ai più deboli, 
ai sofferenti, ha accresciuto 
il senso di solidarietà e di 
condivisione. La ringrazia-
mo per la collaborazione 
sempre prestata con le isti-
tuzioni comunali in uno vero 

spirito di servizio per la po- 
polazione. Siamo certi – ha 
concluso Fraccaro - che il 
suo nuovo e prestigioso 
incarico di Vicario Generale 
sarà svolto con la stessa 
dedizione e capacità profu-
se nel guidare spiritualmen-
te la nostra città”. Poi l’an-
nuncio dell’avvio dell’iter 
per attribuirgli la cittadinan-
za onoraria. Fontana, con 
evidente commozione, ha 
poi rivolto parole di stima 
verso tutto il consiglio co- 
munale: “Sono stati 8 anni, 
quelli nella comunità di 
Montichiari, che mi hanno 
formato e non nascondo 
che vado via con nostalgia. 
Ho apprezzato il lavoro di 
tutti gli amministratori: ora 
accogliete il nuovo Abate, 
che è più bravo di me, con 
lo stesso affetto che mi 
avete tributato. Io porterò 
tutti nel cuore”. Al termine 
foto di gruppo nell’aula con-
siliare per il congedo. L’in- 
gresso del successore, don 
Cesare Cancarini, avverrà 
domenica 23 settembre alle 
ore 16.00.  (fe.mi.)

Lunedì 17 settembre inizie-
ranno le lezioni della 
Scuola di Musica “Mario 
Casnici”di Carpenedolo per 
l’anno accademico 2018/ 
2019. Le proposte didatti-
che sono sempre molto 
varie, I corsi riguardano 
vari strumenti: pianoforte, 
chitarra elettrica, basso 
elettrico, violino, flauto, 
sassofono, batteria e canto 
moderno. Inoltre verranno 
proposti corsi collettivi di 
Coro, Musica d’insieme, 
Ear training, Storia della 
Musica, Teoria e Solfeggio. 

Per gli utenti più piccoli si 
proseguirà con il Corso di 
Propedeutica che introdur-
rà i bambini al linguaggio 
dei suoni attraverso il gioco 
e la sperimentazione crea-
tiva individuale e di gruppo. 
Gli allievi suddivisi in grup-
pi secondo l’età potranno 
così apprendere le nozioni 
di base per un approccio al 
linguaggio musicale. 
Per la Scuola “Mario Ca- 
snici” di Carpenedolo ha 
sempre avuto la massima 
importanza dare spazio 
alla Musica d’ Insieme che 

pone al centro la possibilità 
per gli utenti di fare espe-
rienze di socializzazione, di 

condivisione e di collabora-
zione. Quest’anno verrà in- 
trodotta una novità piutto-

sto interessante: il corso di” 
Tecniche di registrazione 
audio e utilizzo di Software 
per editing e mixeraudio” 
tenuto dal maestro di chi-
tarra Mauro Susa. 
Inoltre si continuerà la pro-
grammazione del cartello-
ne “Musica e Teatro 2018/ 
2019” con diversi importan-
ti Concerti. 
Un’anticipazione: domeni-
ca 4 novembre alle ore 17 
presso il Teatro Laffranchi 
si terrà il consueto concer-
to degli Insegnanti che 
daranno prova delle loro 

abilità musicali e del loro 
grande spirito collaborati-
vo. Per ulteriori informazio-
ni consultare la pagina 
Facebook “Associazione 
Musicale Mario Casnici”. 
Le iscrizioni ai corsi si ten-
gono presso la sede in via 
Ceresara (Casa Girelli) dal 
Lunedì al Giovedì dalle ore 
15 alle 18:30. Ai nuovi 
iscritti vengono offerte 2 
lezioni gratuite. Recapiti 
telefonici: Michela Tononi 
3339062798, Luca Tononi 
3339278359.
     (Mario Ferrari)

È aperto il bando per otte-
nere un contributo econo-
mico per le spese affrontate 
per il trasporto scolastico 
degli studenti fino a 16 anni 
d’età. Lo prevedeva il Piano 
diritto allo studio 2017/2018, 
laddove si legge: “Per tutti 
gli altri alunni residenti a 
Solferino che frequentano 
la scuola dell’obbligo (entro 
il 16° anno d’età) fuori dal 
territorio comunale, l’Ammi-
nistrazione contribuisce con 
un sostegno finanziario 
d’importo pari ad euro 
2.000,00 da suddividersi, 
con determinazione del 
Responsabile del servizio – 
settore Pubblica Istruzione, 
tra i richiedenti con ISEE 
inferiore ad euro 10.000,00. 
Le domande di contributo, 

dopo la pubblicazione del 
Bando, dovranno essere 
presentate in Comune con 
la relativa documentazione 
di spesa. Il limite da corri-

spondere a ciascun singolo 
richiedente non può supe-
rare, oltre che la cifra rendi-
contata, l’importo di euro 
800,00”. Le domande do- 

dinamica all’acquisto, con 
una informazione che sia 
completa e punti ad una 
scelta consapevole del con-
sumatore anche per la salu-
te. Probabilmente andrebbe 
fatta a scuola, perché avere 
amine cancerogene nel 
sangue a causa di alcuni 
tessuti non è accettabile. È 
chiaro che il rischio tanto 
maggiore è, quanto minore 
è l’età del soggetto che ve- 
ste il capo. Ma pure gli an- 
ziani sono esposti. Secondo 
dati della Commissione Eu- 
ropea, negli ultimi anni le 
patologie dermatologiche 
causate da capi d’abbiglia-
mento sono in aumento”. 
“Le frontiere europee sono 
una barzelletta e la Cina ha 
ogni strada aperta, quindi 
l’unico modo per fermare il 
dilagare di capi contraffatti è 
il controllo dei punti vendita 
– ha sostenuto Gallesi -. 
Azioni che nel Mantovano si 
stanno effettivamente svol-
gendo ed un loro potenzia-
mento è stato chiesto da 
me in Commissione regio-
nale. Il tutto con il rispetto e 
la tutela del consumatore al 
primo posto”. La diretta è su 
are su www.temporadio,it. 

vranno essere presentate 
dal 03/09/2018 al 21/09/ 
2018 presso il Comune di 
Solferino all’ufficio Proto-
collo (aperto dal lunedì al 
venerdì ore 9.00-13.00; 
sabato ore 9.00-12.00). 
Entro il mese di ottobre 
2018 verrà stilata una gra-
duatoria dal Responsabile 
del servizio che fissa i con-
tributi da erogare alle fami-
glie richiedenti sulla base 
della valutazione, di concer-
to con l’Assistente sociale, 
delle domande presentate. 
Prossimamente sarà pub-
blicato anche un altro ban-
do, sempre del settore sco-
lastico, seguito dalla consi-
gliera Patrizia Perricone, 
per l’assegnazione di alcu-
ne borse di studio per stu-
denti meritevoli. 
In particolare per l’Esame di 
Stato della Scuola Secon-
daria di I grado con votazio-
ne non inferiore a 10/10 e 
per l’Esame di Stato della 
Scuola Secondaria di II con 
votazione non inferiore a 
100/100. La copia dei bandi 
ed i moduli per la presenta-
zione delle domande pos-
sono essere ritirati presso 
l’Ufficio Pubblica Istruzione 
o l’Ufficio Protocollo del 
Comune di Solferino dal 
lunedì al venerdì dalle ore 
9.00 alle ore 12.00 oppure 
scaricandoli direttamente   - 
domanda compresa - dal 
sito internet del Comune al 
seguente indirizzo: www.
comune.solferino.mn.it.
     (e.b.)

A TempoRadio il presidente di Adici (Associazione distretto calza e intimo)

GALLESI: “TROPPI CAPI CONTRAFFATTI, 
PIÙ CONTROLLI NEI PUNTI VENDITA”

Bando rivolto alle famiglie con figli entro i 16 anni che studiano fuori paese

SOLFERINO: CONTRIBUTI PER SPESE 
TRASPORTO SCOLASTICO 2017/2018

Avviato l’iter per l’attribuzione della cittadinanza onoraria

MONTICHIARI: UN GRAZIE  
DAL COMUNE ALL’ABATE

Carpenedolo: lezioni di Musica dal 17 settembre con in campo novità importanti per la nuova stagione 2018/2019

RIPARTE L’ANNO ACCADEMICO DELLA SCUOLA “CASNICI”

Alessandro Gallesi

Da sx Mario Fraccaro e Mons. Gaetano Fontana

I maestri della scuola Casnici

La consigliera Patrizia Perricone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ilg
az

ze
tti

no
nu

ov
o

04 CG Gallesi.rtf
04 MONT ABATE.rtf
04 Casnici.rtf
04 SOLF bando.rtf
http://www.temporadio,it
http://www.comune.solferino.mn.it/
http://www.comune.solferino.mn.it/


giovedì 13 settembre 2018 5il Gazzettino nuovo

Il sindaco di Pozzolengo, 
Paolo Bellini, è intervenuto 
a TempoRadio negli scorsi 
giorni. Prima di rispondere 
alle numerose domande 
degli ascoltatori, che come 
di consueto giungono in 
Redazione in occasione 
delle dirette con Bellini, il 
sindaco di Pozzolengo ha 
invitato tutti al prossimi 
evento in paese: sabato 15 

settembre al parco ‘Don 
Giussani’, infatti, grazie al 
lavoro ed all’impegno del- 
l’Osservatorio giovanile, ci 
sarà la ‘Cena in bianco’. E 
poi, domenica 23 settem-
bre, si chiuderà il calenda-
rio delle manifestazioni esti-
ve con la Coppa Cobram, 
che vede un numero enor-
me di partecipanti, dato che 
si parla di 800 iscritti, il 

doppio rispetto all’edizione 
2017. “È la parodia della 
mitica e mai dimenticata 
corsa in bicicletta come fu 
presentata in forma goliar-
dica dal film di Fantozzi – 
ha sottolineato Paolo Bellini 
-. Avremo a Pozzolengo 
quasi mille persone prove-
nienti da tutta Italia, che, ci 
auguriamo, promuoveran-
no il nostro territorio. Par-
tiranno da Desenzano del 
Garda con una colazione e 
poi arriveranno a Pozzo-
lengo, dove pranzeranno 
con piatti a base delle 
nostre eccellenze enoga-
stronomiche”. Dalle manife-
stazioni alle opere pubbli-
che, a questo punto. 
“Abbiamo stipulato un 
accordo con ‘Garda Uno’, 
che riqualificherà, per 700 
mila euro di spesa, il nostro 
centro sportivo, sia dal 
punto di vista strutturale, 
sia tecnologico – ha dichia-
rato il sindaco Paolo Bellini 
-. Si tratta di un progetto 

Con la riapertura delle 
scuole riprende anche l’atti-
vità laboratoriale di Monti-
chiari Musei per stimolare 
l’apprendimento nelle varie 
sedi museali. 
Anche per l’anno scolastico 
2018/2019 il calendario si 
presenta ricco di opportuni-
tà per i plessi dell’infanzia, 
primarie e secondarie di 
primo e secondo grado, con 
target personalizzati. 
28 le attività previste che 
comprendono una visita 
guidata corredata da mo- 
menti didattici e/o di labora-
torio. Il Museo Lechi, “con-
tenitore” delle collezioni 
donate dai fratelli Lechi, 
consentirà di offrire spunti 
di riflessione riguardo le 
tecniche pittoriche, la storia 
della moda e del costume, 
ma anche i rudimenti di 
storia dell’architettura. 
Gli spazi della Pinacoteca 
Pasinetti ospiteranno attivi-
tà legate alle tecniche utiliz-
zate dal pittore montecla-

rense, lo studio dei generi 
pittorici e il confronto tra 
correnti artistiche. Anche il 
Castello Bonoris, con i giar-
dini e gli interni affrescati, si 
presta ad accogliere le sco-
laresche durante le uscite 
didattiche, con laboratori 
che affronteranno temi di 
araldica, storia famigliare, 
architettura e pittura. 
Etnografia e storia locale 
saranno invece materie da 

scoprire presso il Museo 
etnografico Giacomo Ber-
gomi, che con la collezione 
di oltre 6 mila strumenti e 
reperti legati alla civiltà con-
tadina, offre la straordinaria 
opportunità di manipolare 
gli oggetti durante la visita. 
Ultimo, ma non per impor-
tanza, il Teatro Bonoris: qui 
gli alunni delle scuole 
avranno modo di conoscere 
la storia della sua costruzio-

ne e degli elementi architet-
tonici che lo contraddistin-
guono. Parallelamente ai 
laboratori, le classi potran-
no prenotare visite guidate 
in tutte le strutture, che per 
gli studenti delle scuole 
secondarie costituiscono 
vere e proprie lezioni di sto-
ria dell’arte. Grazie alla col-
laborazione con professio-
nisti del settore, infine, sarà 
possibile prenotare attività 
più elaborate, come eventi 
a tema o in costume. 
“Montichiari – afferma l’as-
sessore alla Cultura Basilio 
Rodella – continua nell’ope-
ra di promozione turistica e 
culturale dei propri gioielli 
ed in questo senso il ruolo 
delle scuole nella valorizza-
zione degli stessi assume 
un’importanza decisiva”. La 
segreteria di Montichiari 
Musei è aperta tutti i giorni 
dal mercoledì alla domeni-
ca: telefono 030/9650455 – 
www.montichiarimusei.it. 
  (fe.mi.)

La Giunta guidata dal sin-
daco Franco Perini ha 
deciso di istituire e realiz-
zare un’area attrezzata per 
lo svolgimento dell’attività 
di fitness all’aperto. 
Il provvedimento arriva a 
seguito delle istanze che 
sono state di recente for-
mulate da alcuni cittadini di 
Casalmoro, appassionati e 
praticanti delle attività di 
fitness all’aperto, che chie-
devano all’amministrazio-
ne comunale la possibilità 
di avere a disposizione 
un’area fitness all’aperto 

per poter svolgere gli eser-
cizi fisici. L’esecutivo ca- 
salmorese ha quindi accol-
to pertanto positivamente 
la proposta, cogliendo l’oc-
casione per consentirne 
l’utilizzo anche all’associa-
zione sportiva “Rugby del 
Chiese”, che da tempo ne 
esprimeva la necessità. 
L’amministrazione comu-
nale, sensibile al benesse-
re e alla salute dei suoi 
cittadini, ha individuato 
pertanto come zona ideale 
ad ospitare l’area fitness 
all’aperto, una porzione 

dell’area verde di via Pietro 
Nenni, in lato sud del Co- 
mune. L’allestimento del- 
l’area fitness all’aperto pre-
vede, anche, la fornitura 
ed installazione delle at- 
trezzature necessarie, la 
fornitura e posa di panchi-
ne per la pausa tra gli eser-
cizi ginnici e la fornitura e 
posa di un filare di oleandri 
che separino il villaggio di 
piazza 8 Marzo dall’area 
verde comunale che verrà 
appositamente attrezzata 
per l’attività ginnica.
     (p.z.)

che, su richiesta della Poli-
sportiva, ha avuto alcune 
modifiche rispetto all’ipotesi 
iniziale. Il tutto sarà illustra-
to ai cittadini in un prossimo 
incontro pubblico”. “Inoltre, 
con ‘Acque Bresciane’ e 
ancora ‘Garda Uno’, nella 
primavera del 2019 ci sarà 
la riqualificazione del depu-
ratore – ha spiegato Paolo 
Bellini -. Tre le future opere 
ricordo la sistemazione 
della chiesetta in Castello. 
Insomma, di carne al fuoco 
ce n’è”. Per risentire la 
diretta: www.temporadio.it. 
      (e.b.)

Pozzolengo: il primo cittadino a TempoRadio parla anche di opere pubbliche

BELLINI: “IN VISTA ‘CENA IN BIANCO’ 
E ‘COPPA COBRAM’ PER FINE ESTATE”

Decisione della Giunta guidata da Perini, sarà all’aperto

CASALMORO: NUOVA AREA 
ATTREZZATA PER IL FITNESS

A MONTICHIARI I LABORATORI PER LE 
SCUOLE, MUSEI APERTI AGLI STUDENTI

Basilio Rodella

Paolo Bellini
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Stanno per riprendere nei 
locali di Palazzo Caprioli in 
Piazza Matteotti i corsi di 
musica con gli insegnanti 
dell’Accademia Antonio Vi- 
valdi. Dopo aver chiuso nel 
migliore dei modi l’anno 
scolastico 2017/18, belle 
novità si prospettano per 
chi volesse cominciare a 
suonare uno strumento. 
Per le famiglie con bambini 
che manifestino infatti il 
desiderio di imparare a 
suonare uno strumento 
sono previste facilitazioni 
economiche che hanno l’o-
biettivo di aiutare i genitori 
a capire il reale interesse 
del figlio all’inizio del suo 
percorso. Per strumenti 
come il violino, il violoncel-
lo, il pianoforte, la fisarmo-
nica o la chitarra, la scuola 
metterà a disposizione fin 
dall’inizio uno strumento da 
portare a casa, idoneo per 

poter cominciare a studia-
re, consentendo quindi ai 
bambini di poter provare 
per il tempo necessario a 
capire cosa significhi avere 
a che fare con uno stru-
mento musicale. Inoltre, 
per tutti gli strumenti sono 
previste 2 lezioni gratuite, 
sempre nell’ottica dell’in-
gresso più “morbido” all’ap-
prendimento dello stru-
mento. L’offerta è però vali-
da per le iscrizioni che 
saranno rese effettive entro 
il mese di ottobre e riserva-
te a bambini e ragazzi dai 6 
ai 13 anni. Confermata la 
presenza del corso di pro-
pedeutica per bambini dai 
4 anni in su, numerose 
saranno poi le iniziative 
didattiche per chi deciderà 
di cominciare a suonare, a 
partire dai corsi strumentali 
in piccoli gruppi per favorire 
il più possibile un approc-

cio collettivo e divertente 
alla musica. Per i bambini 
di 5 anni partirà un progetto 
dedicato di didattica musi-
cale, che punterà a metterli 
a contatto con i bambini più 
grandi all’interno degli stes-
si spettacoli. Già a partire 
poi dai sei anni, a seconda 
dello strumento scelto, è 
possibile essere inseriti in 
gruppi di musica d’insieme 
e nell’orchestra, che ha già 
ormai raggiunto il conside-
revole numero di 40 ele-
menti tra i 7 e i 13 anni, e 
che ha già avuto occasione 
di esibirsi in occasioni pub-
bliche. E poi il corso di 
canto e di chitarra, anche 
per adulti, in orari che pos-
sano facilitare l’accesso ai 
corsi di studenti e lavorato-
ri. Infine ci saranno i con-
certi che copriranno l’intero 
anno scolastico e iniziative 
per coinvolgere anche i 
ragazzi delle scuole ele-
mentari e medie sull’ascol-
to alla musica. 
Chi volesse ricevere infor-
mazioni su tutte le attività 
dell’Accademia, visitare i 
locali della scuola, oppure 
incontrare gli insegnanti, 
non deve far altro che con-
sultare il sito internet www.
assoc iaz ionev iva ld i . i t 
oppure mandare un’e-mail 
a amuvivaldi@libero.it. In 
alternativa telefonare al 
339/1548635 (M° Alessan-
dro Trebeschi). 
      (Mario Ferrari)

Come ben sanno coloro 
che hanno il giardino, il 
periodo autunnale richiede 
alcune attività per far sì che 
fiori e piante si avviino nel 
migliore dei modi verso la 
stagione più fredda. 
Per non farsi trovare impre-
parati è bene rivolgersi ad 
un professionista del setto-
re che, assieme ai suoi col-
laboratori, si mette a dispo-
sizione al fine di raggiunge-
re l’obiettivo desiderato. 
Riccardo Amicabile, di Cen-
tenaro di Lonato, è il nome 
giusto per ogni esigenza in 
fatto di aree verdi: l’azienda 
vanta un’esperienza ven-
tennale Riccardo Amicabile 
è in grado di creare, ricrea-
re da zero e manutenere 
giardini, prati, siepi ed aiuo-
le di qualunque dimensione 

con soluzioni ideali e perso-
nalizzate anche per spazi 
piccoli. Ampio il parco auto-
mezzi di cui può avvalersi 
con attrezzature di ultima 
generazione e sempre all’a-

vanguardia che possono 
soddisfare ogni richiesta: 
da piattaforme capaci di 
lavorare in spazi ristretti 
(dagli 80 centimetri di lar-
ghezza per due metri di 

A TempoRadio è intervenu-
to il sindaco di Cavriana, 
Giorgio Cauzzi, accompa-
gnato dall’assessore Valter 
Prati, delegato a Commer-
cio, Agricoltura e Attività 
produttive. Cauzzi ha subito 
parlato della recente Coppa 
Italia di tamburello. “È stato 
l’appuntamento clou dell’e-
state sportiva cavrianese – 
ha commentato -. Con un 
risultato sportivo straordina-
rio, ma ancora prima avere 
organizzato la competizio-
ne nazionale da noi è stato 
davvero bellissimo, un suc-
cesso del quale mi sono 
complimentato anzitutto 
con la società di tamburello 
del nostro paese”. Il sinda-
co ha ricordato pure la vitto-
ria del Palio delle botti, svol-
to nella cittadina gemellata 
di Avio, in Trentino. “Anche 
cultura a Cavriana, con una 
mostra di scultura in Villa 
Mirra che ha avuto tantissi-

me visite”, ha aggiunto 
Cauzzi. Alcune parole sul 
monumento all’Unità d’Ita-
lia, nel centenario della 
Grande Guerra, inaugurato 
sulla rotatoria di San 
Cassiano, in territorio di 
Cavriana al confine con 
Solferino: “Un’opera voluta 
dai Militari in congedo, con 
una cerimonia a cui hanno 

partecipato le maggiori au- 
torità civili, fino al prefetto di 
Mantova, e militari, non solo 
italiane, fra l’altro. Un mes-
saggio importante per i no- 
stri giovani”. L’assessore 
Valter Prati ha invece ricor-
dato le opere pubbliche in 
partenza sul fronte delle 
asfaltature, numerose, che 
sono in vista. “Stiamo, inol-

tre, concludendo il contratto 
per un nuovo spargisale a 
norma, per l’inverno, a 
disposizione dei nostri ope-
rai”, ha evidenziato Prati. 
Cauzzi ha poi informato che 
è in fase di appalto, da 
parte della Provincia di 
Mantova, l’asfaltatura della 
Goitese, tra Goito e Casti-
glione delle Stiviere: “Il 
primo tratto per il quale si 
aprirà il cantiere sarà pro-
prio quello che va dall’inizio 
di Castiglione fino al confine 
col Bresciano”. Prossimi 
eventi: 16 settembre il 
‘Giardino dei bambini’ con 
animazioni per i piccoli; 
‘Cavriana in arte’ il 23 set-
tembre in Villa Mirra, con 
rinfresco d’apertura alle ore 
11.00; mercoledì 16 settem-
bre concerto a cura della 
Pro Loco. La diretta è sul 
sito www.temporadio.it. 
       (e.b.)

altezza) fino ad arrivare a 
piattaforme di 17 metri per 
alberi di media altezza, tipici 
di giardini e parchi non par-
ticolarmente estesi. Per 
piante di grandi dimensioni 
ad alto fusto si interviene 
con piattaforme da 25 fino a 
54 metri. Accanto ad un 
servizio curato alla perfezio-
ne, certificato in ogni 
momento, c’è la massima 
disponibilità del titolare che 
garantisce la copertura 
delle intere province di 
Brescia, Mantova e Verona 
in tempi estremamente rapi-
di mantenendo sempre ele-
vata la qualità di ogni inter-
vento richiesto. Il “verde” è 
anche economico: infatti, 
su tutti i servizi forniti da 
Amicabile, è possibile 
usufruire ancora fino a 
fine 2018 della detrazione 
fiscale del 36% nella 
dichiarazione dei redditi 
del prossimo anno. In 
questo modo, si dà un bel 
taglio alle tasse garanten-
dosi un prato finito e curato 
a regola d’arte da un vero 
professionista. Per informa-
zioni o prenotazioni chiama-
re lo 030/9103211 oppure il 
348.7051729 o inviare una 
e-mail all’indirizzo richi.ami-
cabile@gmail.com.   (fe.mi.)

Cavriana: a TempoRadio intervento del sindaco con l’assessore Valter Prati

GIORGIO CAUZZI: “È STATA PER NOI
UN’ESTATE SPORTIVA DI SUCCESSO”

Lezioni gratuite per i nuovi iscritti dell’Accademia

CARPENEDOLO: APERTURA 
DEI CORSI ALLA “VIVALDI”

Alessandro Trebeschi

Riccardo Amicabile ha sede a Centenaro di Lonato

Da sx Giorgio Cauzzi e Valter Prati

PER UN AUTUNNO “SEMPRE VERDE” 
CHIAMATE RICCARDO AMICABILE

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Si sono conclusi i lavori 
previsti per la realizzazio-
ne dell’impianto di solleva-
mento di via Modena e 
della fognatura in pressio-
ne di via Parma, secondo il 
progetto tecnico che era 
stato redatto da Sicam Srl 
Servizio Idrico Integrato 
Comuni Alto Mantovano 
quale gestore del Servizio 
Idrico Integrato della citta-
dina del Chiese. 
L’amministrazione comu-
nale asolana, guidata dal 
sindaco Raffaele Favalli, 
ha provveduto a valutare, 
di concerto con il gestore 

del Servizio Idrico Integrato 
la necessità di adeguare 
l’impianto di fognatura esi-
stente a fronte di prossimi 
potenziamenti degli inse-
diamenti esistenti.
Il programma di investi-
menti che sono stati previ-
sti dall’ATO Ambito Ter-
ritoriale Ottimale per l’am-
bito del territorio dell’asola-
no, inizialmente era previ-
sto per l’anno 2021 ma si è 
concordato di anticipare gli 
interventi che sono ritenuti 
urgenti a quest’anno. 
In proposito sì è deciso di 
anticipare il lavoro di rea-

lizzazione dell’impianto di 
sollevamento di via Mode-
na previsto per il 2021 e 
con l’occasione si è deciso 
di predisporre uno stacco 
per garantire un recapito 
adeguato anche alla parte 
restante di via Parma fino 
ad ora sprovvista di un 
impianto fognario. 
Le importanti opere sono 
state eseguite per conto 
della Sicam, che fa parte 
del gruppo Sisam, ed 
hanno previsto lavori per 
un importo complessivo di 
spesa di 161mila euro. 
      (p.z.)

Dopo le vacanze estive e il 
successo del secondo anno 
della scuola di Teatro 
A.C.T., la Compagnia Chro-
nos3 torna con una ricca 
proposta per il territorio: da 
ottobre partiranno nuovi 
CORSI DI TEATRO per 
adulti e per bambini, nel 
comune di Carpenedolo e 
Castiglione.
Riferimenti didattici saranno 
sempre Manuel Renga e 
Vittorio Borsari, docenti del-
la prestigiosa Accademia 
Paolo Grassi di Milano, 

(dove hanno avuto l’oppor-
tunità di lavorare e studiare 
con artisti come Antonio 
Albanese, Paolo Rossi, 
Dario Fo, Claudio Bisio) 
affiancati da un largo grup-
po di formatori esperti in 
varie discipline. Il nuovo 
anno vedrà una stretta col-
laborazione con l’Istituto 
Comprensivo di Carpene-
dolo: i corsi si svolgeranno 
all’interno del saloncino 
della Scuole Elementari per 
integrare ancor di più la 
relazione tra formazione 

tradizionale e teatro. Il 
corso BAMBINI sarà rivolto 
a chi vuole regalare al pro-
prio bambino un percorso di 
gioco e conoscenza. 
Per sviluppare le capacità 
espressive dei bambini 
attraverso esercizi in grup-
po, per studiare attraverso 
regole e giochi teatrali la 
propria voce, il proprio 
corpo, le proprie emozioni. 
L’inizio dei corsi a Carpe-
nedolo è previsto per 15 e 
16 Ottobre dalle ore 16 alle 
18, presso la Scuola Ele-

mentare. A Castiglione con-
tinua invece la collaborazio-
ne con lo spazio culturale 
MUTTY, in cui il corso bam-
bini comincerà il 24 settem-
bre alle ore 16:30 (Per info 
e iscrizioni: info@mutty.it 
0376/639921). 
I corsi ADULTI invece spo-
steranno la propria sede nel 
comune di Castiglione delle 
Stiviere presso una sala 
polifunzionale dell’Hotel 
Henry Dunant.
Il corso di teatro è rivolto a 
tutti coloro che intendono 
avvicinarsi al mondo del 
teatro sia per sperimentare 
un nuovo modo per cresce-
re e conoscersi sia per 
apprendere le basi della 
formazione attoriale. Le due 
proposte formative saranno 
due: un CORSO di TEATRO 
e un CORSO di DIZIONE E 
VOCE intensivo in 10 ap- 
puntamenti. L’inizio dei cor-
si all’Hotel Dunant è previ-
sto per il 29 ottobre dalle 
ore 20:30 alle 22:30.

Via alla gara per la realizza-
zione della “Casa della 
musica e delle arti” che la 
giunta comunale di Monti-
chiari ha individuato nell’ex 
sede della biblioteca comu-
nale in via XXV Aprile per 
un costo di 870 mila euro. 
Su tale scelta, però, le 
opposizioni non ci stanno 
ed avevano effettuato nei 
mesi scorsi una raccolta 
firme per chiedere lo stop al 
progetto. Nello scorso con-
siglio comunale non sono 
mancate le accuse recipro-
che tra maggioranza e op- 
posizione circa le due peti-
zioni riguardanti, oltre alla 
“Casa della musica”, anche 
il rifacimento di Piazza Tea-
tro. “I circa 500 cittadini che 
le hanno firmate – ha di- 
chiarato il consigliere leghi-
sta Davide Tiraboschi – 
sono giustamente preoccu-
pati per le ripercussioni che 
ci saranno. Noi non siamo 

contrari al recupero dell’edi-
ficio, ma alla sua destina-
zione ed anche alcune delle 
associazioni che vi trove-
ranno sede sono perples-
se”. “Si tratta invece di una 
scelta positiva e strutturale 
– ha replicato il vicesindaco 
Basilio Rodella – perché si 
rivitalizza il centro storico, si 

recupera un immobile pub-
blico carico di storia e si dà 
una casa finalmente a nor-
ma alla Pellegrino da Mon-
techiaro e all’associazione 
Danza e Teatro”. Nel costo 
complessivo “rientrano la 
progettazione, il rifacimento 
di tutti gli impianti, l’insono-
rizzazione e l’adeguamento 

sismico. Rispetto all’edificio 
che oggi ospita la bibliote-
ca, costato 1260 euro al 
metro quadro, qui parliamo 
di 870 euro, con una spesa 
quindi decisamente inferio-
re”. Rodella ha ricordato 
che “l’immobile di via XXV 
Aprile fu in passato sede di 
molte realtà e, tra l’altro, an- 
che della Banda e della 
stessa “Pellegrino”: sarà 
dunque un ritorno al passa-
to e alla tradizione”. Sulla 
vicenda è intervenuta an- 
che Beatrice Morandi, titola-
re della delega ai Lavori 
Pubblici: “Massimo rispetto 
per la raccolta firme dello 
scorso maggio, mi chiedo 
solo perché si sia atteso co- 
sì tanto per farla, posto che 
fin dal 2016 l’intervento era 
inserito nel programma del-
le opere pubbliche, diventa-
to a marzo progetto esecuti-
vo. Non accettiamo lezioni 
di democrazia”.         (fe.mi.)

“TEATRO, CHE PASSIONE!”: CORSI DI 
TEATRO PER I BAMBINI E GLI ADULTI

MONTICHIARI, “CASA DELLA MUSICA”: 
È SCONTRO, MA IL PROGETTO AVANZA

Finite anche le opere di sollevamento di via Modena

ASOLA: TERMINATI I LAVORI 
PER LE FOGNE DI VIA PARMA

Da sx Manuel Renga, Vittorio Borsari e Valentina Malcotti

Beatrice Morandi Basilio Rodella

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA
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I clienti che da qualche 
giorno entrano al Garden 
Shop Pasini di via Mantova 
a Montichiari noteranno 
un’esposizione floreale 
decisamente più accatti-
vante e ampia, attenta ai 
dettagli, in cui nulla è stato 
lasciato al caso. Il rinnovo 
e l’ampliamento decisi da 
Andrea e Valentino, i due 
titolari, stanno riscuotendo 
apprezzamento anche per 
la disposizione degli artico-
li che ora possono essere 
sfoggiati con magnificenza 
nella luce naturale che 
penetra dalle vetrate. 
L’autunno è la stagione 
migliore per riprendere in 
mano gli attrezzi del me- 
stiere e ridare smalto al 
proprio giardino: ecco allo-
ra che nello show-room di 
Pasini si potranno acqui-
stare i nuovi arrivi di eriche, 
veroniche, ciclamini e mol-
te altre varietà floreali del 
periodo. Sempre disponibi-

li, Andrea e Valentino sono 
al servizio della clientela 
anche per fornire la più 
completa consulenza sul 
miglior modo per curare e 
tenere in buono stato pian-
te e fiori di qualunque 
genere. Nel negozio si tro-
vano anche vasi in cerami-
che, in vetro e in vetroresi-
na, per ogni necessità. Il 
servizio Faxiflora consente, 

poi, l’invio di fiori e piante in 
tutto il mondo e può essere 
utilizzato anche per fare 
regali a cari ed amici che 
abitano lontano. 
Ma Garden Shop Pasini fa 
sempre più rima con e- 
commerce. Da un paio 
d’anni, infatti, collegandosi 
al canale online www.ven-
ditapiccolifrutti.it, il cliente 
del negozio monteclarense 

può usufruire di un servizio 
rapido e veloce che con-
sente di ricevere comoda-
mente a casa propria pic-
coli frutti del sottobosco 
senza doversi spostare e a 
prezzi estremamente con-
venienti. Basta visitare il 
sito, cliccare sull’oggetto 
scelto, pagare ed il gioco è 
fatto. Per qualunque ceri-
monia, dalla più semplice 
alla più significativa, o più 
semplicemente per farsi un 
regalo “verde” il Garden 
Shop Pasini di Andrea e 
Valentino è il nome giusto 
per raggiungere l’obiettivo 
desiderato. Per avere delle  
maggiori informazioni ricor-
diamo che è sempre a 
disposizione anche il sito 
internet www.gardenshop-
pasini.it; numeri di telefono 
030/964032 - 333/4685203 
(Valentino Pasini). 
  (fe.mi.)

Veloce consiglio comunale 
lo scorso 8 settembre (una 
data che va ricordata ha 
sottolineato in chiusura il 
consigliere Adelino Antonio 
Garzotti) con la surroga, 
dopo l’approvazione dei 
verbali della precedente se- 
duta, del consigliere comu-
nale Marco Badini. “Marco, 
ha detto il sindaco Stefano 
Meneghelli, si è dimesso 
per motivi personali; a lui va 
il nostro ringraziamento per 
il lavoro sin qui svolto”, rin-
graziamenti a cui si è unita 
anche la minoranza di 
Guidizzolo in Comune. A 
Badini è subentrato Simone 
Giubelli, primo dei non eletti 
nella lista di maggioranza. 
Dal gruppo ‘Guidizzolo in 
Comune’ è stato chiesto se 
essendo Giubelli attualmen-
te presidente dell’Associa-
zione G.E.M., la quale rice-
ve contributi da parte del 
Comune, le due cariche 
possano coesistere. Ri- 

spondendo il sindaco dice-
va che la questione sareb-
be stata prontamente esa-
minata e, nell’eventualità, 
risolta. Venivano quindi por-
tati in discussione due 
SUAP in variante al Piano 
di Governo del Territorio: il 
primo presentato dalla ditta 
Tomasi Auto per la realizza-
zione di una platea (con 
futura possibilità di edificare 

anche un immobile) finaliz-
zata alla sosta e parcheggio 
di automobili; il secondo 
proposto dalla ditta Idro-
meccanica Lucchini sempre 
per la realizzazione di un 
piazzale per deposito mate-
riali e macchine dell’azien-
da, questo però senza pos-
sibilità di edificare altro in 
futuro su quella parte; la 
ditta Lucchini conserva in- 

fatti capacità di ampliamen-
to dell’azienda nell’area at- 
tualmente occupata. Il con-
siglio prendeva quindi in 
esame due regolamenti de- 
rivanti da norme regionali o 
nazionali ed europee. 
Il primo riguarda l’individua-
zione e inserimento nel pre-
visto calendario annuale 
delle sagre e delle fiere con 
particolare riferimento a 
quelle che prevedono la 
somministrazione di alimen-
ti e bevande. Il secondo è 
inerente alla ‘protezione 
delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei 
dati personali’. Qui dal grup-
po ‘Guidizzolo in Comune’ 
la richiesta di chiarimenti in 
merito all’attività dei volon-
tari impiegati in alcuni servi-
zi pubblici al fine di cono-
scere come si configurano 
le loro eventuali responsa-
bilità nella materia. Sindaco 
e segretario assicuravano il 
rispetto delle norme. 

Ponte San Marco luogo di 
riferimento artistico grazie 
a una mostra-concorso di 
scultura inaugurata nei 
giorni scorsi. La prima edi-
zione della rassegna intito-
lata “mostra-concorso della 
piccola scultura” ha avuto 
la sua vincitrice: si tratta di 
Milena Berta che ha pri-
meggiato nella kermesse 
promossa dalla galleria 
Caffetto dove ha sede la 
mostra, nella sede di via 
Statale alla frazione di 
Calcinato. La giuria ha as- 
segnato riconoscimenti e 
segnalazioni per due cate-
gorie: artisti e giovani iscrit-
ti a accademie, licei e scuo-
le d’arte. A riguardo degli 
artisti, dopo Berta si è clas-
sificata Grazia Manenti di 
Montichiari, mentre i se- 
gnalati sono stati i bresciani 
Angelo Faustini, Edoardo 
Menini, Marco Prandini. 
La galleria, tenendo in con-

to le opinioni dei visitatori, 
ha deciso di premiare altri 
due artisti, Angelo Scardino 
di Mantova e Loreno Ricci 
di Bologna. Alla sezione 
studenti, il primo premio è 
andato a Marta Sgarbi, del 
liceo di Ostiglia, il secondo 
ad Arianna Gelfi del liceo di 
Breno, mentre tra i segna-
lati troviamo Matteo Cotti 
Piccinelli sempre del liceo 
di Breno, Domiziana Ga- 
brieli del liceo di Ostiglia e 
Sara Sbardolini ancora di 
Breno. Note sulla vincitrice 
assoluta: Milena Berta ha 
conseguito il diploma al 
liceo artistico e ha prose-
guito gli studi all’Accade-
mia Santa Giulia di Brescia 
laureandosi nel 2013. 
Milena Berta lavora soprat-
tutto col marmo, ma è ope-
rativa anche con la terra-
cotta e col legno. 
Dice Milde Caffetto, della 
galleria omonima: “Perso-

nalmente, ho avuto l’idea di 
mettere in contatto enti e 
persone, per creare un 
evento che avesse anche 
fini solidali grazie al conte-
sto del progetto “generazio-
ni”. Parte delle iscrizioni al 
concorso sono andate a 
finanziare progetti di welfa-
re sociale. Inoltre, il 30 per 
cento degli incassi della 
galleria alla inaugurazione 
della mostra, andranno 
ancora a sostenere nuove 
sinergie tra arte e solida-
rietà. Aggiungo che abbia-
mo ricevuto numerose ri- 
chieste di adesione, fuori 
tempo massimo. Si parla di 
rado infatti di scultura, a 
differenza di pittura, lettera-
tura e poesia. Quindi l’anno 
prossimo estenderemo cer-
tamente il premio”. Da ri- 
cordare che nella settima-
na dal 18 al 25 settembre, 
la mostra rimarrà aperta 
per visite scolastiche.

Domenica 16 settembre 
2018 avrà luogo “La 
Giornata del paesaggio” 
con ritrovo alle ore 8.30 
presso Piazzale della 
Repubblica (ex Olimpo), in 
prossimità dell’ingresso al 
Parco Pastore. Sarà una 
camminata in compagnia di 

guide esperte del CAI loca-
le, Marco Romanelli e 
Pietro Beschi, alla scoperta 
del territorio castiglionese 
che si concluderà con una 
degustazione di prodotti 
tipici a cura dell’Associa-
zione Strada dei Vini e 
Sapori Mantovani. Un 

appuntamento consolidato 
e caro alla cittadinanza, 
pensato per fare vivere a 
residenti e turisti un’espe-
rienza naturalistica a due 
passi dal centro storico. 
Una passeggiata di circa 
6,5 km, adatta a tutti, che 
porterà a scoprire le zone 

del Cicalaio fino all’Eremo 
della Ghisiola passando 
attraverso il quartiere 
Palazzina soffermandoci 
su preziosi angoli dalle 
peculiarità naturalistiche 
tipiche del territorio delle 
colline moreniche. La cam-
minata terminerà intorno 
alle 12.30, con degustazio-
ne di prodotti tipici nel giar-
dino di Palazzo Pastore 
(sede della Biblioteca 
comunale). La partecipa-
zione è gratuita. Per infor-
mazioni, città di Castiglione 
delle Stiviere, Servizio 
Cultura e Tempo Libero, 
telefono 0376-679305, sito 
internet www.comune.
castiglione.mn.it.
     (e.b.)

MONTICHIARI: AL GARDEN SHOP PASINI 
ESPOSIZIONE RINNOVATA E AMPLIATA

GUIDIZZOLO: SIMONE GIUBELLI È 
IL NUOVO CONSIGLIERE COMUNALE

Caffetto: “L’iniziativa è in sinergia con progetti solidali” 

PONTE SAN MARCO: MOSTRA 
SCULTURE POST-CONCORSO

Partenza alle 8.30, camminata in collina e rientro alle 12.30 con degustazione

CASTIGLIONE: IN VISTA ‘GIORNATA DEL 
PAESAGGIO’ DOMENICA 16 SETTEMBRE

Da sx Andrea e Valentino Pasini

Stefano Meneghelli

L’edizione 2017, con la tappa al Casino Pernestano
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Privato vende gommo-
ne Sacs mt. 5,60, moto-
re Everud, 90cv, in otti-
me condizioni usato 
solo al lago. € 6.500. 
Per informazioni tel: 
348.9690908, astenersi 
perditempo. 

Vendo set di 4 gomme 
invernali Kleber Krisalp 
HP2 185/65 R15 88T. Gli 
pneumatici sono circa al 
70%; in deposito presso 
il gommista a Guidizzolo. 
Prezzo 150 €. Per info: 
Luca. 347.6006584

Privato vende Cyclette 
Fiesse, ultimo model-
lo, mai utilizzata. € 
220. Per informazioni 
tel. 348.6011245.

Acquisto vecchi oggetti 
da collezione: sculture, 
libri, giocattoli, e bigiotte-
ria, ritiro cose vecchie in 
genere. Per informazioni 
Tel. 349.8325356.

Privato acquista quadri 
di pittori castiglionesi e 
stampe di Castiglione. 
Per info Tel. 340.5975127.

Cercasi badante 24\24 
ore per signora anzia-
na autosufficiente. Per 
maggiori informazioni 
Tel. 331/2460604

Intermedia Real Estate 
ricerca n. 4 agenti 
im-mobiliari professioni-
sti da inserire nel pro-
prio organico, si richie-
de esperienza plurien-
nale e capacità di auto-
gestione, partita Iva ed 
Iscrizione al ruolo. I can-
didati possono inviare il 

curriculum all’indirizzo 
mail info@intermediare-
alestate.com. Oppure 
possono contattare il 
numero di telefono 
0376.670306.

Calzificio con sede a 
Piubega MN, cerca UN 
TURNISTA CIRCOLARIS-
TA CON ESPERIENZA. 
UN AIUTO-MECCANICO 
Telefonare orari ufficio 
dalle ore 8.30 alle 17. 
Per informazioni Tel: 
0376.655893

Tomasi Auto, Guidizzolo: 
ricerca Consulente 
all’Acquisto. Età massi-
ma 40 anni, ottimo utiliz-
zo pacchetti software più 
diffusi per PC, in partico-
lare per la gestione dei 
contatti commerciali 
(CRM). è apprezzata l’e-
sperienza commerciale 
diretta anche in settori 
differenti dall’Automoti-
ve. Invio curriculum a 
job@tomasiauto.com

Tomasi Auto, Guidizzolo: 
ricerca Operatori Mec-
canici e Elettrauto. Le 
risorse si occuperanno 
di interventi di manuten-
zione ordinaria e straor-
dinaria, riparazione e 
diagnostica di autovettu-
re e veicoli commerciali. 
Si richiede di diploma 
tecnico professionale, 
residenza nel raggio di 
30 km dalla sede di lavo-
ro, disponibilità imme-
diata, preferibilmente 
con esperienza nel set-
tore. Invio curriculum a 
job@tomasiauto.com

Tomasi Auto, Guidizzolo: 
ricerca Impiegato/a 
Commerciale. Il candi-
dato si occuperà del-la 
gestione relazione con il 
cliente e pratiche auto 
fino alla consegna della 
vettura. Età massima 30 
anni, buon utilizzo pac-
chetti software più diffusi 
per PC Invio curriculum 
a job@tomasiauto.com

CASTIGLIONE: Cedesi 
attività ben avviata di bar 
e tavola fredda in centro 
storico, vicinissimo a 
scuole, Chiesa, Comune 
e numerose attività com-
merciali, uffici e farmacia 
Comunale. L’immobile 
può ospitare al suo inter-
no 20/25 posti a sedere 
e nella bella stagione si 
può sfruttare l’ampio pla-
teatico esterno. Interes-
sante cassetto giornalie-
ro che può essere incre-
mentato facilmente 
aprendo in orario aperiti-
vo e serale. € 70.000,00. 
Rif. 1017-1. Per info Tel. 
0376.670306

ASOLA: In centro stori-
co appartamento triloca-
le di grande metratura 
dotato di garage compo-
sto da: ingresso, sog-
giorno, cucina, corrido-
io, due camere matrimo-
niali e bagno. € 90.000. 
Classe “G” I.p.e. 278,24. 
Rif. 1010-17. Per info 
Tel. 0376.670306

CARPENEDOLO: A due 
passi dal Centro Storico, 
casa terra-cielo di nuova 
costruzione composta 
da cucina abitabile, sog-
giorno, 2 letto matrimo-
niali, 2 bagni, garage, 
cantina e lavanderia. 
Terrazza di 20 mq. da 
completare internamen-
te. Esente da certifica-
zione energetica. Euro 
90.000. Tel. 0376.631826

CARPENEDOLO: Tran-
quilla zona residenziale, 
appartamento al primo 
piano di recente costru-
zione, composto da 
soggiorno/angolo cottu-
ra, n. 2 camere letto, 
bagno, terrazza, garage 
e cantina lavanderia. 
CE F ipe 163,48. Per 
info Tel. 0376.631826

CASALOLDO: Casa 
singola predisposta per 
due unità abitative, 
immersa in un incante-
vole parco piantumato. 
Al piano primo troviamo 
l’appartamento padro-
nale composto da salo-
ne e cucina abitabile 
entrambi con accesso 
diretto al porticato affac-
ciato sul giardino, corri-
doio tre camere da letto, 
doppi servizi, lavanderia 
e balconi. Al piano terra 
oltre al spazioso garage 
ci sono posti auto ester-
ni coperti. La casa è 
stata ristrutturata recen-
temente, il tetto è nuovo 
e lo stato di manuten-
zione sia interno che 
esterno è ottimo. € 
345.000. Classe “F” 
I.p.e. 159,33. Rif. 1010-
18 Tel. 0376.670306

CASTIGLIONE: In nuo-
va lottizzazione residen-
ziale vicina al centro ed 
ai principali servizi, villa 
bifamiliare disposta su 
due livelli. Al piano terra, 
ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, bagno, 
lavanderia ed autori-
messa doppia. All’ester-
no ampio porticato e 
giardino su tre lati. Al 
piano primo troviamo 
una camera matrimo-
niale, una camera dop-
pia con balcone, una 
camera singola ed un 
bagno. € 310.000. 
Classe “B” I.p.e. 45,18. 
Rif. 1009-69. Per info 
Tel. 0376.670306

CASTIGLIONE: Villa a 
schiera d’angolo, così 
composta da cucina abi-
tabile e ampio soggior-
no entrambi con affacci 
sul giardino privato e 
bagno al piano terra, 
camera matrimoniale, 
camera doppia, camera 
singola e bagno con 
vasca e doccia al primo 
piano, doppio garage, 
centrale termica/lavan-
deria e cortile con spa-
zio manovra e posti 
auto nell’interrato. 
Riscaldamento a pavi-
mento, parquet zona 
notte, aria condizionata, 
impianti allarme con 
telecamere, aspirazione 
centralizzata, filodiffu-
sione, vasca idromas-
saggio, impianto di irri-
gazione automatica in 
giardino. € 220.000. 
Classe “E” I.p.e. 218,63. 
Rif. 1008-50. Per info 
Tel. 0376.670306

CASTIGLIONE: In posi-
zione dominante, splen-
dida villa bifamiliare 
completamente indipen-
dente, con un parco 
piantumato di circa 
4.000 mq. Ampia lumi-
nosa sala con terrazza, 
cucina abitabile e sala 
da pranzo separata che 
può ospitare un tavolo 
per 12 persone, tre 
camere da letto, ampio 
bagno. Collegato inter-
namente da una como-
da scala si accede alla 
parte sottostante dove 
vi sono collocati il box 
auto doppio adibito 
anche a taverna, una 
cantina, una lavanderia. 
€ 350.000. Classe “G” 
I.p.e. 239,37. Rif. 1009-
55. Tel. 0376.670306

CASTIGLIONE: Nel 
nucleo storico, torretta 
finemente ristrutturata 
con scala ed ascensore 
interni. Ingresso sia 
pedonale che carraio 
nel cortile interno del 
palazzo storico, l’abita-
zione si distribuisce per 
sua natura su più livelli, 
atrio al piano terra, sala 
al piano primo, cucina 
abitabile al secondo 
piano, dotata di balcone 
con vista e camera 
matrimoniale con bagno 
al piano terzo. Comple-
tano la proprietà il gara-
ge con accesso diretto 

alla grande cantina con 
volti dell’epoca. Nel 
prezzo di vendita sono 
compresi gli arredi su 
misura. Adatta anche ad 
uso ufficio o studio. € 
115.000. Classe “G” I.p.e. 
445,49. Rif. 1002-19. Per 
info Tel. 0376.670306

CASTIGLIONE: Porzio-
ne di casa d’angolo con 
cortile di pertinenza di 
mq. 230, disposta su 
due livelli, composta da 
ampio soggiorno, gran-
de cucina separata, 2 
bagni, due letto e uno 
studio. La costruzione è 
stata recentemente 
ristrutturata e si trova in 
buono stato di manuten-
zione. Possibilità di rea-
lizzare porticato esterno 
per posto auto coperto. 
Seminativo di mq. 1.076 
in proprietà. € 193.000. 
Classe “E” I.p.e. 129,47. 
Rif. 1004-50. Per info 
Tel. 0376.670306

CASTIGLIONE: Villa a 
schiera d’angolo, come 
nuova, dotata di ampi 
spazi. L’immobile è cir-
condato su tre lati dal 
giardino, è dotato di por-
tici ed è composto da 
salone, cucina abitabile, 
3 camere da letto, 2 
bagni. Nell’interrato c’è 
una taverna con angolo 
cantina vini, la lavande-
ria ed un doppio garage. 
Riscaldamento a pavi-
mento. € 265.000 
Classe “C” I.p.e. 75,80 
Rif. 1008-40. Per info 
Tel. 0376.670306

CASTIGLIONE: In pros-
sima costruzione, in 
palazzina di sole quattro 
unità. Al piano terra 
appartamento compo-
sto da ampio soggiorno 
con cucina, tre camere 
da letto, doppi servizi, 
portico e giardino priva-
to d’angolo. Al piano 
seminterrato box doppio 
e cantina. Gli apparta-
menti saranno realizzati 
con criteri di efficienza e 
risparmio energetico. € 
215.000 Classe “B” 
I.p.e. 38,26 Rif. 1010-31. 
Tel. 0376.670306

CASTIGLIONE: Villa a 
schiera, con ingresso 
indipendente e giardino 
privato situata in zona 
tranquilla. La casa è 
così composta: cucina 
semi abitabile, salone, 
antibagno e bagno, 
garage a piano terra, 
ampia camera matrimo-
niale con balconcino, 
camera doppia con bal-
cone, camera singola, 
bagno e corridoio al 
primo piano. Ampia sof-
fitta al piano secondo. € 
178.000. Classe “G” 
I.p.e. 268,56. Rif. 1008-1. 
Tel. 0376.670306

CASTIGLIONE: Nella 
prima campagna, nuova 
villa a schiera su due 
livelli. Al piano terra tro-
viamo il soggiorno con 
cucina a vista con carat-
teristici volti in pietra e 

l’ampia porta finestra 
che affaccia sul giardi-
no. Al primo piano il 
reparto notte è caratte-
rizzato dal soffitto con 
travi a vista, doppi servi-
zi, camera da letto 
matrimoniale con como-
da cabina armadio e 
camera da letto doppia. 
Box auto. Piscina con-
dominiale. € 139.000. 
Classe “G” I.p.e. 207,21. 
Rif. 1007-3. Per info Tel. 
0376.670306

CASTIGLIONE: In con-
testo signorile, zona 
centro storico, apparta-
mento al primo piano 
così composto, ingres-
so, terrazzo privato, 
zona giorno con angolo 
cottura, ripostiglio e sop-
palco utilizzabile come 
salotto, camera matri-
moniale, camera singola 
entrambe con affaccio 
sul balcone e bagno 
nella zona notte. Garage 
doppio con lavanderia a 
piano interrato, ampio 
parcheggio e piscina pri-
vati. € 165.000. Classe 
“G” Ipe 206,35. Rif. 
1008-32. Per informa-
zioni Tel. 0376.670306. 

CASTIGLIONE: In cen-
tro storico ampia soluzio-
ne abitativa con ingresso 
indipendente. L’apparta-
mento si sviluppa al 
piano primo e si compo-
ne di ingresso, salone, 
cucina abitabile, balco-
ne, tre camere e due 
bagni. Al piano secondo 
parte a mansarda prati-
cabile e parte sottotetto. 
Da ristrutturare. € 170.000. 
Classe “G” Ipe 254,65. 
Rif. 1009-3. Per informa-
zioni Tel. 0376.670306

CASTIGLIONE: In zona 
residenziale comoda al 
centro ed ai principali 
servizi, appartamento 
bilocale al piano primo, 
composto da spazioso 
soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, 
ripostiglio, camera matri- 
moniale con balcone, 
bagno con vasca, canti-
na ed autorimessa sin-
gola. Solo € 54.000. 
Classe “G” I.p.e. 211,24. 
Rif. 1009-16. Per info 
Tel. 0376.670306

CASTIGLIONE: Vici-
nanze Centro, villetta a 
schiera d’angolo di 
nuova costruzione con 
finiture ricercate compo-
sta da cucina, soggiorno,  
3 camere letto, 2 bagni, 
lavanderia. Doppio gara-
ge. Giardino esclusivo. 
Pronta consegna. cl. B 
ipe 45,12 (da progetto) 
Euro 240.000. Per info 
Tel. 0376.631826

CASTIGLIONE: Zona 
Aimée - in palazzina di 
sole 4 unità - apparta-
mento al piano primo di 
nuova costruzione con 
ingresso indipendente e 
giardino di proprietà 
composto da cucina abi-
tabile, soggiorno, 3 
camere letto, bagno. 

doppio garage e lavan-
deria comunicanti diret-
tamente con l’apparta-
mento. Finiture di pregio 
e personalizzabili - c.e. 
B ipe 52,71 (da proget-
to). Euro 195.000. Tel. 
0376.631826

CASTIGLIONE: Zona 
Aimée, in palazzina di 
sole 4 unità - apparta-
mento di nuova costru-
zione al piano terra con 
ingresso indipendente e 
giardino di proprietà, 
composto da soggiorno, 
angolo cottura, 2 came-
re letto, bagno. Doppio 
garage e lavanderia 
comunicanti direttamen-
te con l’appartamento.
Finiture personalizzabili. 
Classe B ipe 56,65 (da 
progetto). Euro 165.000. 
Per informazioni Tel. 
0376.631826

CASTIGLIONE: Zona 
Fontane, in piccolo com-
plesso villetta a schiera 
di ampie dimensioni, 
ottimamente mantenuta, 
composta da cucina abi-
tabile, soggiorno, 3 
camere letto, bagno, 
doppio garage, cantina 
e lavanderia; giardino di 
proprietà. Cl.en. G ipe 
200,74 Euro 175.000. 
Per informazioni Tel. 
0376.631826 

CASTIGLIONE: A due 
passi da P.zza S. Luigi, 
casa terra-cielo di com-
plessivi 150 mq., carat-
terizzata da volti e cami-
no composta da 6 vani 
con 120 mq. di giardino 
in proprietà esclusiva ed 
autorimessa. Da ristrut-
turare. esente da certifi-
cazione energetica. 
Euro 89.000. Per info 
Tel. 0376.631826

CASTIGLIONE: Aimée, 
in palazzina di sole 4 
unità appartamento al 
piano terra composto da 
soggiorno con angolo 
cottura, 1 camera letto, 
bagno, doppio garage e 
lavanderia collegati 
direttamente con l’ap-
partamento, giardino di 
proprietà. Cl. B ipe 
49,27 (da progetto). 
Euro 125.000. Per info 
Tel. 0376.631826

CASTIGLIONE: appar-
tamento al piano primo 
di recente costruzione 
composto da soggiorno, 
cucina abitabile, 2 
camere letto, bagno, 
terrazza, balcone e dop-
pio garage. Ottime fini-
ture. Cl. E ipe 134,28. 
Euro 125.000. Per info 
Tel. 0376.631826

CASTIGLIONE: In 
palazzina di sole 4 
unità, appartamento di 
nuova costruzione com-
posto da soggiorno/
angolo cottura, 3 came-
re letto, bagno, garage 
ed ampio giardino di 
proprietà esclusiva. 
Cl.en. E ipe 178,81. 
Euro 139.000. Per info 
Tel. 0376.631826.
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Compro/Vendo

Domande 
e Offerte 
di Lavoro

Immobiliari 
Compro/Vendo

• CASTEL GOFFREDO: 
Rustico indipendente compo-
sto da ingresso, sala, cucina, 
due camere da letto matri-
moniali, bagno. Euro 40.000. 
Classe energetica G i.p.e. 
175,00. Rif. FBA2.

• CERESARA: Villa di nuo-
va costruzione disposta su 
due livelli, composta da sog-
giorno con angolo cottura, 
due bagni, tre camere da let-
to, terrazzo coperto, giardino 
piantumato e doppio garage. 
Travi a vista in legno, im-
pianto di irrigazione. Ottime 
tfi niture. Euro 125.000. Clas-
se energetica D i.p.e. 116,00. 
Rif. 23 sche.

• MEDOLE: Rustico da ri-
strutturare composto al piano 
terra da due stanze con disbri-
go ripostiglio e box. Al primo 
piano due stanze con travi a 

vista e stanza di servizio. Euro 
23.000. Classe energetica non 
disponibile. Rif. MDL 01.

• MEDOLE: Appartamento 
indipendente con giardino 
privato, composto da ampio 
soggiorno con angolo cottu-
ra, ripostiglio,camera da letto 
matrimoniale, bagno e terraz-
zo . Giardino privato e box di 
proprietà. Euro 78.000. Clas-
se energetica E i.p.e. 143,49. 
Rif. E-6.

• VOLTA MANTOVANA: 
Soluzione indipendente in bi-
familiare con giardino privato 
composta al primo piano da 
ingresso, ampio salone, cu-
cina abitabile, soggiorno , tre 
camere da letto matrimoniali, 
bagno e lavanderia. Box di 
proprietà. Euro 112.000. Clas-
se energetica G i.p.e. 175,00. 
Rif. E-31.

Attività



VENDESI a Castiglione 
in frazione bellissimo 
appartamento arredato 
in residence con piscina 
di recente costruzione, 
composto da: angolo 
cottura e soggiorno con 
terrazza, camera matri-
moniale, bagno e sotto-
tetto da poter adibire ad 
altra stanza con bagno. 
Garage. Euro 105.000. 
Ideale come investi-
mento a reddito, ottimo 
affare!!! Classe energe-
tica G, I.P.E 410,31. Per 
info Tel. 333.4138645.

VENDESI zona Colline 
Moreniche terreno edifi-
cabile di circa 1.000 mq. 
Ottima posizione!!! Euro 
270.000. Info e dettagli 
in ufficio. Immobile 
esente da certificazione 
energetica. Per informa-
zioni tel. 333.4138645.

DESENZANO: A pochi 
passi dal centro e como-
do ai principali servizi, 
luminoso appartamento 
composto da ampio 
soggiorno con spaziosa 
veranda, cucina separa-
ta con balcone, atrio, 
doppi servizi, due came-

re da letto e garage dop-
pio. Ottimo stato di manu-
tenzione. € 240.000. 
Classe “F” I.p.e. 163,54. 
Rif. 1010-25. Per mag-
giori informazioni Tel. 
0376.670306

MEDOLE: Elegante vil-
letta singola, tutta dispo-
sta a piano terra!! Prezzo 
strepitoso per una villet-
ta con ampia zona gior-
no, tre camere da letto, 
bagno e autorimessa 
con lavanderia. Giardino 
su tre lati. Completa-
mente personalizzabile 
nelle finiture, con capito-
lato di alto livello. € 
195.000. Classe “A” 
I.p.e. 35,56. Rif. 1006-
53. Per maggiori info Tel. 
0376.670306

MEDOLE: Villa bifami-
liare dalle grandi dimen-
sioni, disposta su due 
livelli composta al piano 
terra da ampia sala con 
possibilità di camino e 
affaccio sul porticato 
frontale, cucina abitabile 
anch’essa con porticato 
retrostante, ideale per 
pranzare all’aperto ma 
con riservatezza, bagno 
con doccia, doppio 
garage con lavanderia. 
Al piano primo troviamo 
tre camere da letto 
matrimoniali, il secondo 
bagno con vasca ed il 
balcone. All’esterno il 
giardino su tre lati per-
mette il posizionamento 
di una piscina privata. 
L’abitazione è completa 
di impianto d’allarme, 
impianto di condiziona-
mento e di irrigazione 
ed è in perfette condi-
zioni. € 230.000. Classe 
“E” I.p.e. 124,37. Rif. 
1002-25. Per info Tel. 
0376.670306

MEDOLE: Ampia casa 
di corte in zona comoda 
al centro, composta da 
abitazione principale 
disposta su 2 livelli oltre 
a soffitta, rustico adia-
cente, piccolo magazzi-
no/laboratorio di 84 mq, 
triplo garage con bar-
chessa ed altro fabbri-
cato indipendente di 65 
mq al centro della corte. 
Il tutto completamente 
cintato e indipendente. 
L’abitazione è composta 
da ingresso, cucina abi-
tabile, soggiorno, sala, 
lavanderia e bagno al 
piano terra, 3 camere da 
letto e secondo bagno al 
piano primo. Possibilità 
di ricavare altre due 
stanze al secondo 
piano. L’abitazione è 
funzionante ed abitabile 
ma da rimodernare. 
Ideale per abitazione 
con attività artigianale o 
per più famiglie. € 
300.000. Classe “G” 
I.p.e. 193,47. Rif. 1002-
30. Per maggiori info 
Tel. 0376.670306

MEDOLE: Apparta-
mento a piano terra, 
composto da ingresso, 
soggiorno, cucina abita-
bile, camera matrimo-
niale, camera doppia, 
bagno con doccia, due 
balconi, giardinetto ed 
autorimessa singola. € 
29.000. Classe “G” 
I.p.e. 211,24. Rif. 1009-
54 Tel. 0376.670306

MEDOLE: Proponiamo 
stupenda nuova villa 
bifamiliare, tutta svilup-
pata al piano terra, dalle 
finiture ricercate e 
moderne. Disposta su 
un lotto di circa 550 mq. 
con giardino ampio e 
disposto su tre lati. 

All’ingresso, dall’ele-
gante portico con travi a 
vista sbiancate, trovia-
mo un’ampia zona gior-
no, con cucina a vista, 
tre comode camere da 
letto matrimoniali, un 
bagno, una lavanderia e 
un garage doppio. Al 
primo piano soppalco 
con vista sul soggiorno. 
Finiture di pregio perso-
nalizzabili. € 285.000 
Classe “A” I.p.e. 32,25 
Rif. 1006-71. Per info 
Tel. 0376.670306

MEDOLE: Bellissima 
villetta posta nella zona 
nuova del paese, como-
da al centro, ma in zona 
tranquilla adiacente ad 
area verde comunale. 
Disposta su due livelli 
con giardino su tre lati e 
ampio porticato d’in-
gresso. Finiture di pre-
gio, parquet nelle came-
re da letto, riscaldamen-
to a pavimento, climatiz-
zatore con split di desi-
gn. Nel prezzo è com-
presa una cucina com-
pleta (due frigoriferi, 
celletta per i vini, ecc.) e 
l’arredamento dei due 
bagni. € 235.000. 
Classe “E” I.p.e. 135,71. 
Rif. 1006-49. Per info 
Tel. 0376.670306

SOLFERINO: Vendesi 
elegante appartamento 
in residence con pisci-
na composto da cuci-
na/soggiorno, due 
camere da letto e un 
bagno. Ampio garage 
con lavanderia, giardi-
no e cortile privato ad 
uso esclusivo dell’ap-
partamento. Prezzo 
180.000 €. Classe “F” 
I.p.e. 158,26. Per infor-
mazioni contattare al 
numero 320/4648099

SOLFERINO: Villa a 
schiera di grandi dimen-
sioni composta da cuci-
na abitabile, ampio sog-
giorno, 3 camere letto, 2 
bagni, taverna, lavande-
ria e garage per 4 auto. 
Giardino in proprietà 
esclusiva Cl. F. Info in 
ufficio. Tel. 0376.631826

VENDESI a Solferino in 
centro porzione di casa 
(rustico) terra-cielo. 
Trattasi di immobile di 
circa 300 mq completa-
mente da ristrutturare. 
Immobile esente da cer-
tificazione energetica. 
Euro 120.000 trattabili. 
Tel. 333.4138645.

VENDESI a Solferino in 
centro appartamento di 
recente costruzione di 
circa 80 mq a piano 
terra con giardino esclu-
sivo, composto da: 
angolo cottura e sog-
giorno con portico, due 
camere da letto, bagno, 
cantina e posto auto 
coperto. Da vedere!!! 
Ottima posizione!!! Euro 
120.000. Classe ener-
getica “G”, I.P.E 260,67. 
Per info: 333.4138645. 

VENDESI a Solferino 
appartamento arredato 
in stile moderno di 
recente costruzione, 
comodo al centro, com-
posto da: a piano terra 
da ingresso indipenden-
te, a piano primo da 
angolo cottura e sog-
giorno, camera e bagno, 
a piano secondo ampio 
soppalco dove poter 
ricavare camera/e con 
bagno. Due posti auto 
esclusivi, uno coperto 
ed uno scoperto. Euro 
140.000. Classe ener-
getica C, I.P.E 77,61. 

Per maggiori informa-
zioni Tel. 333.4138645.

VENDESI a Solferino 
casetta indipendente di 
circa 200 mq, composta 
a piano terra da cucina, 
ripostiglio, soggiorno, 
rustico e piccolo giardi-
netto esclusivo; a piano 
primo due camere, 
bagno, locale rustico e 
terrazza ed a piano 
secondo ampia soffitta 
spaziosa con bellissima 
vista panoramica!!! 
Annesso alla casa terre-
no in corpo staccato ter-
reno di circa 200 mq. 
Euro 130.000. Da vede-
re!!! Classe energetica 
G, I.p.e 355,86. Per info 
Tel. 333.4138645 

Privato cerca in affitto 
o in vendita casa di 
campagna con piccolo 
appezzamento di terre-
no zona Castiglione o 
limitrofi. No agenzie. 
Tel. 340/5975127

CASTIGLIONE: Zona 
Licei affittasi immobile al 
piano terra di circa 330 
mq. ad uso commercia-
le, direzionale o servizi. 
Canone moderato. 
Classe G i.p.e. 254,61 
Tel. 0376.631826

AFFITTASI a Castiglione 
zona centrale in bellissi-

mo contesto condomi-
niale monolocale arre-
dato a piano terra con 
bagno. Euro 300. 
Classe energetica ‘G’, 
I.P.E 280,05. Per info 
Tel. 333.4138645.

AFFITTASI a Castiglione 
in centro bilocale a 
piano terra in bellissimo 
contesto, composto da 
angolo cottura e sog-
giorno, camera matri-
moniale e bagno. Euro 
350. Classe energetica 
“G”, I.P.E 270,07. Per 
maggiori informazioni 
Tel. 333.4138645. 

AFFITTASI a Guidizzolo 
bilocale arredato di 
recente costruzione, a 
pochi passi dal centro, 
composto da: angolo 
cottura e soggiorno, 
camera matrimoniale, 
bagno. Garage. Euro 
360. Classe energetica 
F, I.P.E 168,07. Per info 
Tel 333.4138645. 

AFFITTASI a Solferino 
bilocale arredato con 
ingresso indipendente e 
giardino esclusivo, com-
posto da: angolo cottura 
e soggiorno, una came-
ra da letto e bagno. 
Garage. Euro 400. 
Disponibile da Novem-
bre. Classe energetica 
“G”, I.P.E 276,03. Per 
info Tel. 333.4138645.

AFFITTASI a Solferino 
in centro appartamento 
composto da: angolo 
cottura e soggiorno con 
balcone, camera matri-
moniale, cameretta, 
ba-gno e ripostiglio. Ga- 
rage. Euro 400. Classe 
energetica F, I.P.E 148,79. 
Per informazioni Tel. 
333.4138645.
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Il maltempo nulla ha potuto 
contro un’organizzazione 
perfetta come quella del- 
l’associazione Militari in 
congedo di Cavriana che 
negli scorsi 1 e 2 settembre 
ha tenuto il proprio raduno 
annuale, ormai un appun-
tamento sentito e molto 
partecipato. Tante, tantissi-
me le persone presenti con 
numerose autorità e i due 
sindaci di Cavriana e Sol-
ferino in prima fila. 
Il raduno è iniziato con l’as-
sembramento presso la 
nuova opera d’arte recen-
temente inaugurata e rap-
presentata da un enorme 
masso a simboleggiare la 
durezza del primo conflitto 
bellico mondiale.
Era presente anche la Ban-
da cittadina che ha allietato 
i vari passaggi. A seguire 
presso Villa Mirra rinfresco 
e pranzo. Nel pomeriggio si 
è svolta l’inaugurazione di 
una mostra sempre dedica-
ta alla Grande Guerra a cui 
ha fatto seguito l’interes-
sante conferenza in mate-

ria a cura di Marco Gemi-
gnani, docente presso l’Ac-
cademia Navale di Livorno. 
La giornata si è chiusa alle 
ore 21 con il concerto del 
corpo alpino di Sovere. 
Domenica ammassamento 
presso Villa Mirra e, alle 
9,30, inquadramento verso 
la Casa di San Biagio con 
santa messa celebrata 
nella chiesa parrocchiale. Il 
corteo si è poi diretto verso 
il monumento a chiusura 
del raduno annuale. 

Non sono mancati alcuni 
momenti di grande commo-
zione come per la premia-
zione, a sorpresa, di Sergio 
Zanotti (che è il ‘numero 
uno’ dei Militari in conge-
do), nominato presidente 
italiano della Ceac, la con-
federazione europea degli 
anziani combattenti e mili-
tari. Lo stesso Zanotti ha 
poi ringraziato tutti i pre-
senti, “in particolare il primo 
cittadino di Cavriana per il 
sostegno continuo, i com-
ponenti dell’associazione 

carabinieri in congedo e 
tutti quei privati e quelle 
aziende che hanno garanti-
to fondi finanziari e aiuti 
pratici per la buona realiz-
zazione della manifestazio-
ne. Un doveroso ringrazia-
mento – ha concluso – lo 
rivolgo anche ai miei colla-
boratori, preziosi come 
sempre nel seguire anche i 
dettagli”. L’associazione è 
già alle prese con l’ideazio-
ne del prossimo raduno 
che presenterà diverse in- 
teressanti novità. (fe.mi.)

In occasione del venticin-
quesimo anniversario della 
sua fondazione, l’Associa-
zione di volontariato di 
Casaloldo “I Casalodi – gli 
anziani insieme per Casa-
loldo” ha recentemente rin-
novato il suo Consiglio di- 
rettivo tramite elezioni pub-
bliche. Riconfermati alla 
Silvano Bertani, come vice 
Presidente Pietro Mutti e 
alla tesoreria Gabriella 
Malcisi. Nuovo segretario è 
stato nominato Fausto 
Mari. Durante la festa 
sociale che ha fatto da 
contorno all’anniversario 
per il quarto di secolo di 
lodevole attività ed alle ele-
zioni, sono state conse-
gnate delle targhe alle due 
fondatrici dell’Associazio-

ne ancora in vita, ovvero le 
signore Pasqua Panizza e 
Antonietta Rizzardi. 
Un sentito ringraziamento 
è andato poi a Giancarlo 
Pellegri, che è stato per 
diversi anni sia Presidente 
che Consigliere dell’Asso-
ciazione dei Casalodi.
L’associazione di volontari 
del piccolo paese manto-
vano di Casaloldo opera 
da sempre a stretto contat-
to con l’Amministrazione 
comunale e con tutte le 
altre associazioni presenti 
nel Comune di Casaloldo, 
ed è sempre attiva in tutte 
le manifestazioni che si 
svolgono in paese durante 
l’anno. Nel mese di luglio i 
dirigenti dell’Associazione 
dei Casalodi hanno pure 

provveduto all’acquisto di 
un nuovo automezzo Fiat 
Doblò, attrezzato per il tra-
sporto con carrozzina, per 
sopperire all’aumento di 
richieste da parte di perso-
ne bisognose. 
Ricordiamo che l’automez-
zo in questione si affianca 
ai due già funzionanti per 
soddisfare le circa 700 ri- 
chieste annue. 
Il Presidente coglie l’occa-
sione per ringraziare tutti i 
volontari che, grazie alla 
loro encomiabile disponibi-
lità, rendono possibile, ol- 
tre al trasporto, anche lo 
svolgimento di gare di bri-
scola, di tombole, di gite 
sociali e la consegna di 
pacchi di Natale alle perso-
ne ultraottantenni.

Siamo giunti a settembre e 
la Smile&Dance, vi aspetta 
all’apertura della nuova sta-
gione, con i Maestri di ballo 
Professionisti e competitori 
ANMB (Associazione Na- 
zionale Maestri di Ballo) 
PAOLO BESCHI E LARA 
PENINI Vice Campioni 
Italiani. Professionalità, 
esperienza e l’alto livello di 
preparazione dei Maestri, 
accompagnerà tutti i balleri-
ni, a raggiungere il traguar-
do desiderato, qualunque 
sia il vostro livello. 
La Smile&Dance saprà tra-
smettervi la passione e i 
valori della danza, che 
conta ogni anno un gruppo 
sempre più numeroso di 
partecipanti. Non perdetevi 
l’occasione di partecipare il 
18 settembre ore 21, all’a-
pertura dei corsi con una 
serata di gala, presso la 
sala polivalente di Goz- 
zolina - Castiglione delle 
Stiviere. Partono dunque i 

corsi di Ballo Liscio (mazur-
ka, viennese e polka), Ballo 
da sala (valzer lento, tango 
e fox) Balli di Gruppo, Cha 
Cha Country, Bachata, Jive, 
Beguine e tanto altro, ogni 
martedì e giovedì ore 21.00 
principianti, ore 22.00 inter-
medio; ogni mercoledì ore 
21.00 avanzato. Da merco-

ledì 3 ottobre ore 20.15 a 
grande richiesta, corso Balli 
di Gruppo e Country (con 
tutte le NOVITA’2018). 
Durante l’anno organizza-
no, inoltre, stage di bacha-
ta, jive e altri eventi, che vi 
porteranno a conoscere 
nuovi amici! Inoltre si terrà 
l’unico corso ORIGINALE e 

ufficiale di Cha Cha Coun-
try, una coreografia simpati-
ca presentata diversi anni 
fa per la prima volta a 
Castiglione delle Stiviere 
dalla Smile&Dance e poi 
ballato in tutto il territorio. 
In esclusiva 2018 verrà 
dato un omaggio a tutti gli 
iscritti. Un’occasione in più 
per non mancare, avvici-
narsi al ballo e magari 
appassionarsi a questo 
MAGICO MONDO. E come 
dicono loro, “solo alla Smi-
le&Dance facciamo ballare 
anche i tronchi”. 
Cosa aspettate, metteteli 
alla prova! Qualunque sia il 
vostro livello, per chi voles-
se avere delle lezioni per-
sonalizzate, non vi resta 
che chiamarli e prendere 
appuntamento! Sono a 
vostra disposizione i Mae-
stri Paolo 338/1267641 e 
Lara 333/2482087.
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Recentemente è stato rinnovato il Consiglio direttivo

ASSOCIAZIONE “I CASALODI” 
FESTEGGIA 25 ANNI DI VITA

CAVRIANA E I ‘MILITARI IN CONGEDO’

Cavriana-Solferino: successo per il raduno annuale. In foto dirigenti e sindaci

I volontari con il nuovo automezzo 

I maestri di ballo Lara e Paolo durante un’esibizione

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il loro motto: “Facciamo ballare anche i tronchi!”

CASTIGLIONE: RIAPRE LA NUOVA 
STAGIONE ALLA “SMILE&DANCE”
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Nell’Alto mantovano l’estate 
è un susseguirsi di eventi e 
iniziative che tengono “cal-
do” il clima, al di là delle 
temperature già roventi di 
per sé. Giochi, divertimen-
to, sane risate sono spesso 
gli “ingredienti” di questi 
appuntamenti, uno dei quali 
è in programma dal 14 al 16 
settembre (giusto un “addio 
all’estate”) a Sant’Apollonio, 
frazione di Castel Goffredo. 
Si chiama “The Sunset Fe- 
stival 2018” e rappresenta 
una festa della birra con 
tutti i crismi, organizzata per 
la terza edizione dall’asso-
ciazione “Gli sbandati del 
Lodolo”, molto nota negli 
ambienti carnevaleschi, e 
con il patrocinio dell’ammi-
nistrazione comunale loca-
le. “The Sunset Festival” 
propone tre serate di gran-
de musica e di altrettanta 
buona cucina: venerdì 14 è 
in programma “La notte dei 
deejay” in cui si alterneran-

no sul palco allestito per 
l’occasione Dyego, Crazy 
Kuma, Danilo, Spy e 
Tanela; sabato 15 sarà la 
volta di Dj Yano con un 
concerto live assolutamen-
te imperdibile. 
Infine, grande chiusura do- 
menica 16 con lo spettacolo 
della scuola di ballo My 
Way e con l’orchestra spet-
tacolo di Felice Piazza, un 
nome che non abbisogna di 

presentazioni. Durante le 
tre serate saranno in fun-
zione, ovviamente, stand 
gastronomici con prodotti 
tipici e soprattutto con cock-
tail e birre artigianali oltre 
ad alcune bancarelle “etni-
che”. La festa della birra, 
però, non si limita alle date 
del 14, 15 e 16 settembre: 
gli organizzatori, infatti, 
hanno pensato bene di 
costruire una “coda” di e- 

venti, prevista per il 30 set-
tembre, che vedrà un radu-
no di trattori d’epoca sfilare 
lungo le strade delle frazioni 
goffredesi. L’iniziativa sarà 
arricchita anche dalla visita 
al Museo Bensi con il pran-
zo finale a base di spiedo. 
Da parte degli “Sbandati del 
Lodolo” c’è grande attesa 
per “vedere il tutto esaurito 
visto il grande lavoro che 
stiamo promuovendo”. 
Oltre 100 i volontari in cam-
po tra tavoli, cucina e cas-
sa, pronti per tre sere di 
sicuro divertimento, il tutto 
ad ingresso libero. Non 
resta, allora, che segnare 
sul calendario le tre date di 
metà settembre: l’appunta-
mento è di quelli per cui 
vale la pena uscire di casa. 
Ulteriori informazioni sono 
reperibili chiamando il 
339/8410202 o consultan-
do la pagina Facebook The 
Sunset Festival. 
  (fe.mi.)

Paolo Carra è stato confer-
mato alla presidenza del 
Consorzio Virgilio di Man-
tova. Resterà in carica fino 
al 2021. Allevatore con 250 
ettari in conduzione e 900 
capi di razza Frisona, è pre-
sidente della Latteria Roc-
chetta di Suzzara. “Ringra-
zio il cda per la fiducia che 
mi ha accordato e tutte le 
45 cooperative socie di Vir-
gilio, che raccolgono il latte 
di 1.500 allevatori lombardi, 
dichiara Carra. In un siste-
ma caratterizzato ormai da 
alcuni anni da una marcata 
volatilità, il Consorzio Virgi-
lio punta a valorizzare la 
qualità della produzione per 
affermarci sul mercato in- 
terno e su scala internazio-
nale, dove grazie alla quali-
tà e all’attrattività del Made 

in Italy abbiamo interessan-
ti margini di crescita sia con 
i nostri formaggi Dop che 
con il burro, le panne e il 
mascarpone”. Alla vicepre-
sidenza è stato nominato 
Giorgio Cecchin, presidente 

Torna anche quest’anno il 
tradizionale concerto dei 
Cori Alpini, giunto alla sua 
33esima edizione, ospitato 
come sempre dalla chiesa 
di San Francesco d’Assisi 
di Colombare di Sirmione. 
L’appuntamento è fissato 
per sabato 22 settembre 
alle ore 20.30 (ingresso 
libero). Quest’anno, però, 
sarà un concerto del tutto 
particolare, ancora più 
emozionante e suggestivo 
di quelli delle precedenti 
edizioni. Infatti, il Gruppo 
Alpini di Sirmione, Capo-
gruppo Virgilio Ponza, ha 
invitato nella cittadina ter-
male il celeberrimo Coro 

della Brigata Alpina “Triden-
tina” con circa 40 elementi 
provenienti da tutt’Italia. 
“Particolarità di questo atte-
so concerto” spiega Virgilio 

Ponza “saranno non solo i 
celebri canti alpini, ma an- 
che la lettura, con la pre-
senza di un narratore, di 
alcuni episodi della lunga e 

gloriosa epopea delle “Pen- 
ne nere”, come il Piave, il 
monte Grappa, Nikolajevka, 
eccetera”. Inutile sottolinea-
re come lo spettacolo non 

mancherà di suscitare emo-
zione ma anche ricono-
scenza al grande coro della 
gloriosa brigata “Tridentina” 
che da anni riesce a con-
quistare una platea di spet-
tatori sempre più vasta. 
Dal 2006 questo Coro ha 
ideato un progetto chiama-
to “PROGETTO BOCIA” 
che prevede la distribuzio-
ne di tutte le somme raccol-
te con le offerte degli spet-
tatori, a cinque Associazioni 
impegnate in varie regioni 
italiane a sostenere la cre-
scita dei bambini più sfortu-
nati. Dunque, un motivo in 
più per non mancare all’ap-
puntamento nella grande 

Chiesa di Colombare di 
Sirmione il 22 di settembre. 
La zona circostante la chie-
sa è dotata di parcheggi 
pubblici. Un’ultima annota-
zione. Domenica 2 dicem-
bre gli Alpini di Sirmione 
organizzeranno, in occasio-
ne della tradizionale Festa 
annuale del Tesseramento, 
un evento-commemorazio-
ne per ricordare i sette Fon-
datori del Gruppo, nato 60 
anni fa, nel 1959. Di quei 
sette benemeriti Alpini sir-
mionesi, ne è rimasto solo 
uno ancora in vita: Giu- 
seppe Signori. E per lui e 
per tutti, sarà davvero una 
giornata speciale. 

Troppo rumore, per le vie 
della città. Potrebbe sem-
brare il titolo di una canzo-
ne, e invece è soltanto veri-
tà. Succede a Desenzano 
del Garda, dove certe zone 
sono sopraffatte da rumori 
provocati soprattutto dal 
traffico, dall’andare e veni-
re di automobili e soprattut-
to di camion e mezzi pe- 
santi. Le aree più esposte 
sono via Marconi (da cui 
passano 40 mila auto al 
giorno), via Agello e via Dal 
Molin dove il volume di traf-
fico è superiore ai tre milio-
ni di veicoli all’anno. 
Anche la mini tangenziale 
vive una situazione del 
genere. Tutto ciò provoca 
tante insidie: l’inquinamen-
to dell’aria, ma anche quel-
lo dei decibel, che incide 
parecchio sulla qualità 
della vita delle persone. E 
a proposito di persone: si 
stima che nella cittadina 
siano oltre 2500 gli abitanti 
che di giorno (e 3200 di 

notte) vivono con limiti del 
rumore superati con ab- 
bondanza. In sofferenza 
non ci sono soltanto appar-
tamenti, condomini e im- 
mobili privati, ma anche il 
liceo Bagatta e il nosoco-
mio oncologico Laudato Sì, 
situato in centro alla frazio-
ne di Rivoltella. 
Questa dunque la realtà, 
nella cittadina lacustre. 
Desenzano del Garda, co- 

me è ben noto è città molto 
popolata, soprattutto d’e-
state, da centinaia di 
migliaia di turisti che, fatal-
mente, alzano le percen-
tuali del traffico e quindi del 
rumore. Questo è un fatto, 
ma d’altra parte ci sono 
cittadini che reclamano giu-
stamente tranquillità. E 
allora il Comune cerca di 
porre dei correttivi e dei 
rimedi mediante il piano 

d’azione per le infrastruttu-
re, deliberato poco tempo 
fa dall’esecutivo locale. 
Il sindaco Malinverno ha 
rimarcato la sua massima 
attenzione al problema e 
ha sottolineato che, se sa- 
rà necessario, si procederà 
anche con interventi drasti-
ci. Quali? In primo luogo 
riguarderanno il traffico, 
che potrebbe subire dei 
limiti o persino delle devia-
zioni consigliate lungo le 
arterie viarie più compro-
messe con percorsi alter-
nativi all’ingresso della cit-
tadina. Potrebbe essere 
re-alizzata una barriera 
acustica sulla mini tangen-
ziale e finestre anti rumore 
potrebbero essere apposte 
al liceo Bagatta. Altre zone 
potrebbero essere sottopo-
ste al rallentamento del 
traffico, abbassando i limiti 
anche ai 30 chilometri ora-
ri, se necessario. L’inquina-
mento acustico viene preso 
sul serio dalla giunta. 

della Latteria San Donato di 
Castellucchio. Il nuovo con-
siglio di amministrazione 
era stato eletto lo scorso 3 
agosto, durante l’assem-
blea che ha approvato il 
bilancio 2017, con ricavi 
pari a 320,94 milioni di euro 
(+18% sull’anno preceden-
te) e un utile di 1,996 milioni 
di euro. Ne fanno parte: 
Remo Brighenti (Latteria 
Roverbella), Roberto Va- 
sconi (Latteria Padana), 
Cristian Odini (Caseificio 
Frizza), Attilio Leali (Latteria 
Gonfo), Gabriele Gorni Sil-
vestrini (Latteria S. Angelo), 
Luigi Giovanni Sala (Casei-
ficio Giardino), Valter Gia-
comelli (Caseificio Garda-
latte), Renato Zaghini (Ca- 
seificio Europeo), Mauro 
Zilocchi (Latteria Vo Gran-
de), Davide Errera (Latteria 
Agricola del Po), Paolo 
Benedusi (Latteria Agricola 
Quistello), Antonio Sca-
pinello (Latteria San Va- 
lentino), Maurizio Ottolini 
(Fondosviluppo spa, socio 
sovventore).

CARRA RESTA PRESIDENTE 
DEL CONSORZIO ‘VIRGILIO’

In programma dal 14 al 16 settembre nella frazione di Sant’Apollonio

CASTEL GOFFREDO: MUSICA E CUCINA 
DI QUALITÀ PER IL “SUNSET FESTIVAL”

A SIRMIONE CONCERTO DEL CORO ‘BRIGATA TRIDENTINA’

Giada, Samuele e Marco ‘Gli sbandati del Lodolo’ 

Paolo Carra

Il sindaco Guido Malinverno annuncia al Gazzettino alcuni interventi drastici 

AUTO, CAMION E RUMORE: LE VIE DI 
ACCESSO A DESENZANO SCOPPIANO

Guido Malinverno

Una passata esibizione del Coro degli Alpini di Sirmione
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Torna, dopo la pausa esti-
va, il Mercantico a Lonato 
del Garda. Domenica 20 
settembre, nella piazza 
principale e nelle vie adia-
centi, la rassegna di anti-
quariato e modernariato 
sarà di nuovo protagonista. 
La mostra mercato, come è 
noto, attira da sempre 
esperti e ammiratori del 
settore, e vede la presenza 
di centinaia di espositori, 
provenienti da ogni parte 

della Lombardia e dei terri-
tori limitrofi. Inoltre, la gior-
nata si avvarrà della torre 
civica aperta, per visite gra-
tuite, e di una mostra del 
pittore bresciano Aldo Leo, 
esperto nei lavori di stampo 
classico. Gli organizzatori, 
visto il periodo, proporran-
no ai visitatori assaggi a 
base di uva. Il Mercantico, 
poi, proporrà tutte le sue 
bellezze consuete. In piaz-
za Martiri e lungo via 

Tarello, le varie bancarelle 
saranno stipate di ogni ben 
di dio, nell’ambito dell’anti-
quariato e del modernaria-
to. I pezzi e i prodotti espo-
sti saranno quelli di sempre 
ma non mancheranno le 
novità: articoli pregiati e di 
grande valore artistico 
come gli orologi di marca o 
i tessuti, le collezioni di 
quadri, di stampe, le lam-
pade delle case di una 
volta, i manufatti d’epoca, 

tendaggi, piatti, tovaglie, 
sete d’autore, ceramiche 
francesi, statuine africane 
e molto altro ancora tutto di 
nobile qualità. Quanto agli 
acquisti, bisogna ricordare 
che gli espositori sono 
sempre pronti ad andare 
incontro alle esigenze della 
clientela e così è normale 
tornare a casa con il pezzo 
pregiato da porre su un 
mobile o da regalare alla 
persona cara. A Lonato del 

Il sapere tramandato a chi 
sa. Quest’autunno la So- 
cietà Solferino e San Mar-
tino, riprendendo una col-
laborazione con il ministe-
ro dell’Istruzione che data 
oltre un secolo, sarà impe-
gnata in un progetto ambi-
zioso: insegnare agli inse-
gnanti. Storici e professori, 

Nella serata di giovedì 30 
agosto 2018 al Centro 
Tennis del borgo bresciano 
di Carpenedolo, durante il 
trofeo San Bartolomeo, è 
stato inaugurato alla pre-
senza dell’amministrazione 
comunale capitanata, dal 
Sindaco Stefano Tramonti, 
il nuovo impianto di illumi-
nazione a led della struttu-
ra, completamente rinnova-
ta dal Comune di Carpe-
nedolo. Alla serata era pre-
sente l’ingegner Fabrizio 
Bucci, Project Manager 
della società partner. Il nuo-

vo impianto porta al Centro 
Tennis un risparmio di circa 
il 39% di energia 500lux di 
illuminazione per campo, 
per una vision perfetta. 
Aveva dichiarato il primo 
cittadino: “Il nostro Centro 
Tennis ha ora la possibilità 
di ospitare grandi eventi e 
sessioni di allenamento 
anche in notturna. Un altro 
tassello, rispetto agli im- 
pianti sportivi di Carpene-
dolo, è andato a comporre 
un quadro sempre più ordi-
nato e all’altezza della no- 
stra cittadina”.      (m.f.)

Chi non avesse ancora 
seguito un concerto del 
“Settembre Barocco, Antica 
Musica nei luoghi storici dei 
Gonzaga” si penta e veda 
di recuperare, perché ri- 
mangono gli ultimi due ap- 
puntamenti della rassegna. 
La quale è inserita nel più 
ampio cartellone di ‘#Estate 
2018’, messo in campo dal- 
l’Amministrazione Volpi con 
in prima linea l’assessore 
alla Cultura Manlio Paga-
nella ed il curatore artistico 
maestro Stefano Maffizzoni. 
Ricordiamo che i preceden-
ti eventi sono stati quello 
del 3 settembre a palazzo 
Bondoni Pastorio, applaudi-

tissimo, con “Il Barocco Te- 
desco” e quello del 6 set-
tembre nella suggestiva 
cornice della chiesa di San 
Sebastiano con la musica 
di Bach ed un eccellente 
Francesco Fezzardi Ferra-
rio. Poi ci si è trovati il 10 
settembre alla chiesa dei 
Cappuccini per una serata 
intitolata ‘La Donna nel 
Barocco’, con musiche di 
compositrici del barocco 
europeo. Dunque, veniamo 
agli ultimi due concerti della 
rassegna, che saranno gio-
vedì 13 settembre e lunedì 
17 sempre di questo mese. 
Nel primo caso il pubblico è 
atteso in un altro luogo aloi-

siano per eccellenza quale 
è il Collegio delle Nobili Ver-
gini di Gesù, per la precisio-

ne nel Refettorio. Qui si 
potranno godere le Varia-
zioni di Goldberg con Ro- 

berto Loreggian a suonare 
il clavicembalo. L’ultimo 
concerto del “Settembre 
Barocco” sarà, infine, lune-
dì 17 settembre, giorno in 
cui si festeggia San Roberto 
Bellarmino, gesuita padre 
spirituale di San Luigi, pro-
prio nella basilica intitolata 
al patrono mondiale dei gio-
vani: il sopranista Angelo 
Manzotti, con Mario Mazza, 
flauto, e Marco Lanfranchi, 
organo, proporranno “Le 
Cantate Barocche”, come 
chiusura della rassegna. 
Ricordiamo ai nostri lettori 
che i concerti avranno inizio 
alle ore 21.00 e l’ingresso 
sarà gratuito.      (e.b.)

ma anche magistrati, musi-
cologi, giornalisti, guide-
ranno i partecipanti alla 
conoscenza di un Risorgi-
mento che può ripartire dai 
banchi di scuola. 
La sede sarà accanto alla 
monumentale Torre di San 
Martino della Battaglia, pur 
se una sessione verrà 
svolta in territorio manto-
vano, al museo di Solferino. 
Saranno 13 i docenti d’ec-
cezione, per 20 ore di 
corso gratuito, in 6 incontri. 
Il corso “Dal Congresso di 
Vienna all’Unità d’Italia” 
diretto dalla dottoressa 
Mariarosa Raimondi, è ap- 
provato dall’Ufficio regio-
nale scolastico del Miur 
(Ministero dell’Istruzione 
Università Ricerca), ed è a 
numero chiuso: potranno 
partecipare soltanto 30 
persone, tra le quali la pri-
orità sarà data agli inse-
gnanti la cui partecipazio-
ne costituisce credito for-
mativo. Riguardo alla tem-
pistica, si può dire che il 
corso, con iscrizione entro 
il 30 settembre, si terrà tutti 
i mercoledì pomeriggio dal 
10 ottobre al 21 novembre, 
dalle 15 in poi al comples-
so monumentale di San 

Martino della Battaglia. I 
momenti teorici si affian-
cheranno a laboratori inter-
disciplinari e a curiose visi-
te guidate ai siti museali di 
Solferino e San Martino. 
Saranno momenti di condi-
visione della conoscenza 
di un lungo viaggio: quello 
della nascita dell’Italia, 
riletta da molteplici punti di 
vista: giuridico, storico, let-
terario, musicale, artistico 
e sociale. I partecipanti 
saranno guidati all’appren-
dimento di nuovi approcci 
didattici e di metodologie 
interattive, con le quali tra-
smettere agli studenti non 
solo la conoscenza della 
storia d’Italia, ma una vera 
e propria passione che li 
aiuterà ad apprendere un 
maggiore senso civico e a 
responsabilizzarli su quello 
che la storia insegna. 
L’iniziativa in questione ha 
dunque un forte valore 
sociale oltre che un carat-
tere pedagogico. Consen-
tirà di sviluppare nuove 
conoscenze a chi poi avrà 
il compito di illustrarle ai 
propri studenti, che potran-
no avvalersi di ulteriori 
strumenti per conoscere 
da dove veniamo.

Garda inoltre ci sono altri 
luoghi che meritano una 
visita, anche serale: l’area 
del centro e, ad esempio, il 
quartiere ristrutturato della 
Cittadella e, di poco più 
sopra, la rocca viscontea, 
da dove si ammira una 
panoramica stupenda della 
cittadina e di tutta la sotto-
stante area benacense. Il 
clima di settembre, mite per 
sua natura a poche ore 
nell’ingresso dell’autunno, 
aiuterà a trascorrere una 
bella giornata, serena e 
tranquilla in mezzo alle 
cose belle e alla natura 
incontaminata.

Appuntamento con l’antiquariato e modernariato in calendario per domenica 20 settembre 

A LONATO RITORNA IN CENTRO STORICO LA 
RASSEGNA ANTIQUARIA DEL “MERCANTICO”

CARPENEDOLO: NUOVO IMPIANTO DI 
ILLUMINAZIONE AL ‘CENTRO TENNIS’

Corsi per gli insegnanti, l’iniziativa si svolgerà a ottobre

SOCIETÀ SOLFERINO E SAN 
MARTINO INSEGNA STORIA...

CASTIGLIONE: ULTIMI DUE CONCERTI DEL 
“SETTEMBRE BAROCCO” IN CALENDARIO

Momento dell’inaugurazione con il sindaco Tramonti

Mario Mazza sarà in San Luigi il 17 settembre
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Sono stati affidati i lavori di riqualificazione della pavimen-
tazione di piazza Castello. Lo rende noto l’assessore ai 
Lavori pubblici, Andrea Castelletti. “L’opera rispetta perfet-
tamente i tempi annunciati dall’Amministrazione comunale 
già nel febbraio scorso – precisa l’assessore Castelletti -. 
Parliamo di un intervento che ammonta a 37mila euro e 
che è stato reso possibile da un cofinanziamento regiona-
le”. I lavori riguardano il tratto che va dall’accesso alla 
piazza provenendo da via Napoleone III fino al lastricato 
antistante la chiesa parrocchiale di San Nicola di Bari. “Il 
cantiere interverrà sulla pavimentazione più ammalorata, in 
particolare le piastre in marmo che negli anni hanno subito 

un’usura maggiore – sottolinea l’assessore Andrea 
Castelletti -. Le opere previste, naturalmente, garantiranno 
le caratteristiche della piazza, consentendo la valorizzazio-
ne del bene di interesse architettonico, culturale, artistico e 
storico”. Secondo i programmi dell’Amministrazione Fel- 
chilcher, i lavori inizieranno verso la metà di settembre e la 
durata è stimata in una ventina di giorni circa, condizioni 
meteorologiche permettendo. “Questo non sarà l’unico 
cantiere messo un agenda dall’Amministrazione comunale 
– dichiara l’assessore Andrea Castelletti –. Infatti, entro 
l’autunno partiranno i lavori di restauro del Municipio e le 
asfaltature di alcune vie di rilievo nel paese”.  

I ‘Poliambulatori San 
Rocco’ del Direttore Sanita-
rio Dr. Gabriele Tabaracci, 
centro specialistico con se- 
de in Via Monsignor V.G. 
Moreni 95, angolo Viale 
Europa – Via Calafame 
(sopra la farmacia comu-
nale) a Montichiari si arric-
chisce continuamente di 
nuovi specialisti per tecni-
che diagnostiche con stru-
mentazione d’avanguardia. 
E’ il caso di FRAS V (acro-
nimo di Free Radical 
Analytical System), il siste-
ma più avanzato per la mi- 
surazione dello stress ossi-
dativo.
A parlarcene è il Dr. Osval-
do Angelini, specialista di 
medicina interna e gastro-
enterologia, medico di 
grande esperienza matura-
ta quale responsabile os- 
pedaliero in quarant’anni di 
attività ed attualmente ope-
ratore presso i Poliambula-
tori San Rocco. “Con FRAS 

V, dice il Dr. Angelini, par-
liamo di una piccola ma 
efficientissima strumenta-
zione, di fatto un’evoluzio-
ne della diagnostica ospe-
daliera. Si consideri che in 
centri universitari d’eccel-
lenza quali il Niguarda di 
Milano, questa nuova dia-

gnostica è di fatto ruotina-
ria. Vengono prelevati 2 cc. 
di sangue, posti nell’appa-
recchiatura, la quale in 
pochi minuti è in grado di 
fornire il risultato di questo 
esame stabilendo se il pa- 
ziente stesso abbia o meno 
una buona eliminazione 

Nei giorni scorsi, in una 
splendida giornata, gli abi-
tanti del quartiere Fontane 
vecchie e nuove, accompa-
gnati dal parroco Monsignor 
Gian Giacomo Sarzi Sartori 
si sono recati in gita a 
Vicenza ed alla splendida 
Villa Veneta ”Contarini”. 
Una compagnia di persone 
tra le quali alcuni amici 
castiglionesi che hanno 
partecipato con piacere alla 
gita organizzata da Gio-
vanni Chiarini e Oriano.
Arrivati nella splendida città 
di Vicenza, accompagnati 
da una guida molto prepa-
rata, è iniziato il tour della 

città. Nelle lussuose vie è 
stata visitata la Cattedrale 
ed i palazzi storici che rie-
vocano il periodo cosiddetto 
“Palladiano”. La guida ha 
attirato l’attenzione di tutti i 
partecipanti con aneddoti 
piacevoli e spiegazioni mol-
to interessanti. I palazzi dai 
vari stili edificati sotto i pro-
getti del Palladio, ed altri 
personaggi importanti nel 
mondo dell’architettura, 
danno ancora oggi tanta 
bellezza e folclore alla 
splendida città, pulita ed 
ordinata immersa nel verde. 
La mattinata è trascorsa 
piacevolmente, tutti presso 

un noto Ristorante a Quinto 
Vicentino per uno speciale 
pranzo. Nel pomeriggio visi-
ta alla splendida Villa Pal- 
ladiana “Contarini”, e anche 
in questa visita sempre 
accompagnati da una gio-
vane guida con un’ottima 
preparazione, che nelle 
spiegazioni ha fatto rivivere 
come la famiglia Contarini, 
ed i loro illustri ospiti, in abiti 
sontuosi si aggiravano nelle 
varie stanze della villa. 
Al ritorno, dopo una sosta 
“merendera” sempre gradi-
ta, ci si è dati appuntamen-
to per il prossimo anno con 
destinazione da decidere. 

dei ‘radicali liberi’. Senza 
entrare troppo nel tecnico 
possiamo dire che i radica-
li liberi sono, di fatto, lo 
‘scarto delle cellule’; com-
batterli con antiossidanti è 
fondamentale per preveni-
re malattie diverse malat-
tie, anche tumorali o dege-
nerative quali l’invecchia-
mento precoce fisico o 
mentale. Dall’esame è per-
tanto possibile conoscere 
l’equilibrio esistente nell’or-
ganismo tra radicali liberi e 
antiossidanti e, se buono, 
sarà indice di benessere”. 
“E’ importante sapere, con-
tinua il Dr. Angelini, che vi 
sono fattori personali che 
possono in qualche modo 
alterare il risultato per cui 
lo specialista ne deve es- 
sere a conoscenza; tra 
questi: attività sportiva 
agonistica, malattie in atto, 
utilizzo di farmaci, terapie 
ormonali in corso, utilizzo 
di sostanze tossiche, catti-
va alimentazione o stress 
fisici. Eseguito il test sarà 
possibile indirizzare, nel 
caso, il paziente verso l’uti-
lizzo di adeguati integrato-
ri”. Ai Poliambulatori San 
Rocco, ricordiamo, viene 
praticata l’ozono terapia: 
“Ecco, conclude il Dr. An- 
gelini, questo è un esame 
importante anche per poter 
meglio personalizzare la 
terapia con ozono”. In con-
clusione una parola: 
‘Prevenzione’ pure grazie 
a FRAS V.

CASTIGLIONE: IL QUARTIERE 
FONTANE IN GITA A VICENZA

Novità presso i Poliambulatori San Rocco di Montichiari col Dr. Angelini

“FRAS V” L’INDAGINE DIAGNOSTICA 
PER LA VERIFICA DEI RADICALI LIBERI

A giorni aprirà il cantiere da 37mila euro, soddisfatto l’assessore Castelletti

SOLFERINO: LAVORI PIAZZA CASTELLO

Foto di gruppo dei gitanti castiglionesi 

Il Dott. Osvaldo Angelini con l’assistente Marika Ceresa

Andrea Castelletti

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA:
dr. Gabriele Tabaracci, dr. Silvano Manfredini
 
OZONOTERAPIA:
dr. Gabriele Tabaracci, dr.ssa Viviana Covi,
dr. Osvaldo Angelini, dr.ssa Maria Teresa Ghisellini, 
dr. Giulio Brambilla, Infermieri professionali 

TERAPIA CON FATTORE DI CRESCITA
PIASTRINICO (PRP):
dr. Gabriele Tabaracci, dr. Giulio Brambilla,
Assistente sanitaria Marika Ceresa

ELETTRO-MAGNETO TERAPIA (SEQEX):
dr.ssa Viviana Covi
 
UROLOGIA, ESAMI ECOGRAFICI:
dr. Danilo Zani

GINECOLOGIA E OSTETRICIA,
ESAMI ECOGRAFICI: dr.ssa Livia Doregatti

ENDOCRINOLOGIA: dr.ssa Teresa Porcelli

ESAME MOC AD ULTRASUONI CALCANEARE:
assistente sanitaria Marika Ceresa 

ENDOCRINO-CHIRURGIA: dr. Umberto De Nobili

MEDICINA INTERNA-GASTROENTEROLOGIA, 
ESAMI ECOGRAFICI, ECODOPPLER: 
dr. Angelini Osvaldo

COLOPROCTOLOGIA:
dr. Mauro Lippa, dr. Nicola Crea

PICCOLA CHIRURGIA AMBULATORIALE
E CHIRURGIA VASCOLARE, ECODOPPLER:
dr. Stefano Serventi

CARDIOLOGIA: dr.ssa Cinzia Capuano 

ECOGRAFIA MAMMARIA, RADIODIAGNOSTICA: 
dr. Gabriele Levrini 

OCULISTICA: dr. Nicola Canali, dr. Andrea Musig,
dr. Francesco Borri

OTORINOLARINGOIATRIA,
ESAME VESTIBOLARE (VERTIGINI):
dr. Francesco Garrubba

PNEUMOLOGIA-ALLERGOLOGIA,
TEST ALLERGOLOGICI: dr. Andrea Antico

NEUROLOGIA: dr.ssa Gaelle N’Gonga

NEUROFISIOPATOLOGIA,
ESAME ELETTROMIOGRAFICO (EMG):
dr.ssa Marcela Panizza

FISIATRIA: dr. Giovanni Pietro Casali (esame della 
postura con spinometria), dr.ssa Francesca Galassini

OSTEOPATIA E CHINESOLOGIA:
dr. Giulio Giacomelli

FISIOTERAPIA – TECARTERAPIA,
ONDE D’URTO: Penelope Polver, Pietro Castrini
 
DERMATOLOGIA: dr. Claudio Fracchiolla

PSICOLOGIA-PSICOTERAPIA:
dr.ssa Roberta Pelizzola, dr.ssa Rossella Festa 
dr.ssa Aurelia Moscato, dr.ssa Floriana Barone
dr.ssa Doriana Galderisi, dr. Dario Zamboni
 
PSICOLOGIA-SESSUOLOGIA: dr.ssa Sara Ziliani
 
MEDICO LEGALE: dr. Giuseppe Ronca

DIETOLOGIA -NUTRIZIONE: dr.ssa Valentina Vielmi, 
dr. Giovanni Montagna

MEDICINA ESTETICA E LASERTERAPIA
dr. Giulio Brambilla, assistente Jessica Ragnoli 

MEDICINA ESTETICA OZONO TERAPIA:
dr.ssa Maria Teresa Ghisellini

NATUROPATIA: Franca Arcini

SERVIZIO ANALISI LABORATORIO BIANALISI 
SPA NOVOLABS 

IDROCOLON TERAPIA: dr. Osvaldo Angelini,
infermiere professionali 

VALUTAZIONE BAROPODOMETRICA
PER PLANTARI ORTOPEDICI PERSONALIZZATI

ESAME ELETTROCARDIOGRAFICO (ECG):
dr. Osvaldo Angelini, dr.ssa Cinzia Capuano 

RIEDUCAZIONE PAVIMENTO PELVICO:
ostetrica Manuela Melis

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Davide e Andrea Bollani, 
avvocati dello studio legale 
Bollani di Lonato del Garda, 
sono stati ospiti di Tem-
poRadio negli scorsi giorni. 
Tema, l’amministrazione di 
sostegno (Ads). 
“È un istituto recente, risale 
alla prima metà degli anni 
Duemila, creato per aiutare 
i soggetti in condizioni psi-
cologiche delicate, che però 
non necessitano di essere 
interdetti o sottoposti a tute-
la – hanno spiegato gli av- 
vocati Bollani -. Prima si 
poteva nominare solo un 
tutore o un curatore, poi si è 
individuata la figura dell’am-
ministratore di sostegno, 
che si affianca alla persone 
in difficoltà e ne cura gli 
interessi sotto l’occhio vigile 
del giudice tutelare. Può 
capitare che il magistrato 
nomini un Ads in casi di 
abuso di alcolici o droghe, 
oppure per chi soffre di lu- 

dopatia, su richiesta di terzi, 
in genere i familiari”. “Co- 
munque questo strumento 
si applica soprattutto agli 
anziani, evitando, se ci sia-
no le condizioni, l’interdizio-
ne a la nomina di un tutore 
– hanno proseguito i legali 
lonatesi -. Anche perché col 
tutore veniva impedito al- 
l’anziano di fare qualsiasi 

cosa, anche le più semplici. 
In caso di ricovero in ospe-
dale o casa di riposo, quan-
do un figlio o un nipote va in 
banca, non può più agire 
sui conti del ricoverato, per 
fare un esempio. Quindi 
l’Ads serve per risolvere 
queste problematiche”. Chi 
può diventare un ammini-
stratore di sostegno? “Un 

parente, ma anche un sog-
getto estraneo alla famiglia, 
indicato dal giudice, che 
dispone di un apposito albo 
– hanno chiarito Davide e 
Andrea Bollani -. L’Ads de- 
ve rendere conto dell’attivi-
tà annuale, consegnandola 
al Tribunale. In cambio usu-
fruisce di un rimborso spe-
se annuale, non un com-
penso, perché chiaramente 
non è un lavoro”. 
Il consiglio, per chi volesse 
chiedere l’Ads, è di rivolger-
si ad un avvocato. Anche lo 
studio Bollani può seguire 
chi avesse necessità nella 
presentazione della richie-
sta di Ads al giudice, con 
tutte le relative ‘carte’ da 
preparare secondo legge. 
Lo studio legale Bollani a 
Lonato del Garda si trova in 
via Cenedella, 7. La diretta 
è su www.temporadio.it. 
      (e.b.)

Giuseppe Soldati è un ex 
lavoratore della Marchon 
(oggi Innospec) da anni in 
pensione. Il suo hobby è il 
giardinaggio con la relativa 
cura del piccolo orto dietro 
casa, ma probabilmente 
mai avrebbe immaginato di 
trovarsi davanti un pomo-
doro da 1 chilo e 200 gram-
mi come gli è accaduto nei 
giorni scorsi. 
Per il castiglionese si è 
trattato di una vera e pro-
pria sorpresa, accolta con 
stupore anche dalla sua 
famiglia che non credeva ai 
propri occhi. Il pomodoro è 
di una varietà particolare, 
ricevuta in dono da un 
amico, che si presenta suc-
coso e di straordinaria 
bontà. Ovviamente è già 
finito nella casseruola 
assieme ad altra verdura: 
la speranza, in casa Sol-
dati, è di veder replicare 

questo prelibato e non 
comune dono della natura 
che anche i nipoti del pen-
sionato hanno potuto am- 

mirare e gustare. L’orto, in 
fondo, riserva spesso sor-
prese piacevoli.      
             (Federico Migliorati)

Nei giorni scorsi l’ultimo 
discendente dei Gonzaga 
appartenente al ramo Ve- 
scovato, il Principe Maurizio 
Ferrante Gonzaga, a Ca- 
vriana per una visita privata 
quale amico della signora 
G. Freddi, ha fatto visita al 
Castello ed al Museo Ar- 
cheologico accompagnato 
dai volontari del Gruppo 
Archeologico di Cavriana. 
I Gonzaga di Vescovato 
sono discendenti da Gio- 
vanni Gonzaga (1474-
1525) ed hanno avuto dal 
Re d’Italia il riconoscimento 
al titolo di Principe e al trat-
tamento di Altezza Serenis-
sima. Il Principe ha partico-

larmente apprezzato la rico-
struzione in 3D del Castello, 
che da costruzione difensi-
va era stata ampliata agli 
inizi della seconda metà del 
quindicesimo secolo e resa 
Villa residenziale da Ludo-
vico Gonzaga, il quale volle 
il castello smaltato di rosso 
in modo che fosse visibile 
da ogni punto della pianura 
padana, nonché fino alle 
zone limitrofe al Garda che 
appartenevano alla Repub-
blica Veneta. 
Il Principe, dopo aver ammi-
rato i reperti del periodo 
neolitico, si è soffermato ad 
ammirare gli oggetti in 
vasellame trovati in Castel-

lo, datando per quelli senza 
etichetta l’epoca del ramo 
Gonzaga a cui risalivano 
sulla base del simbolo o 
dello stemma ivi contenuto. 
“Grazie alla vasta cultura 
del Principe, dicono i signo-
ri Darra volontari del Grup-
po Archeologico della citta-
dina collinare mantovana, 
abbiamo ricevuto informa-
zioni nuove circa il revellino, 
le abitudini di difesa dei 
castelli, il numero di soldati 
presumibili sulla base del 
numero di torri di un castel-
lo, e attribuendo a Fran-
cesco IV Gonzaga, che 
sposò Margherita di Savoia 
nel 1608, lo stemma affre-
scato nella sala con camino 
di Villa Mirra e a Federico I 
Gonzaga, che sposò Mar-
gherita di Wittelsbach nel 
1463, lo stemma sulla pare-
te di una stanza in via di 
restauro, a pianterreno”.
Il Principe Maurizio Ferrante 
Gonzaga è rimasto visibil-
mente commosso dal rac-
conto del ritrovamento di 
una bambina, il cui cadave-
re era sepolto in un sarcofa-
go all’interno della navata 
centrale della chiesa dell’O-
ratorio di San Biagio, della 
quale si espone in vetrina 

Torna sabato 15 settem-
bre, con ingresso libero, la 
tradizionale Festa Avisina 
“Fuori Stagione” presso il 
Punto Avis di piazzale 
Donatori di Sangue, nei 
pressi dello spazio all’a-
perto della palestra comu-
nale di viale Europa. Il pro-
gramma della manifesta-

zione della sezione comu-
nale dell’Avis di Canneto 
sull’Oglio prevede lo svol-
gimento della quinta edi-
zione della “Gara dello 
Spiedo” con il tradizionale 
menù a base di spiedo e di 
risotto dell’avisino. L’inizio 
della cena è previsto per le 
ore 20 e c’è anche la pos-

sibilità di asporto. Durante 
la serata si terrà anche un 
momento con accompa-
gnamento musicale dal vi- 
vo. E’ gradita la prenota-
zione e per informazioni e 
prenotazioni si può telefo-
nare a Elisabetta Ambrosini 
al 339-3752391 e a Gianni 
Passera al 333-4945761.

un suo braccialetto, un ro- 
sario e alcune rosette in 
rame che, cucite su tessuto, 
solevano cingere un tempo 
la fronte delle damigelle: 
una probabile sua antenata. 
L’interesse del principe ha 
ovviamente dato ulteriore 
linfa e vivacità al lavoro del 
Gruppo Archeologico.

A TempoRadio ospiti i due fratelli, titolari dello studio di via Cenedella a Lonato

CON GLI AVVOCATI BOLLANI SI PARLA 
DI “AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO”

Visita con grande stupore da parte dei volontari del Gruppo Archeologico

CAVRIANA: IL PRINCIPE MAURIZIO 
FERRANTE GONZAGA A SORPRESA

Una piacevole sorpresa nell’orto di Giuseppe Soldati

CASTIGLIONE: POMODORO 
DA BEN 1,2 CHILOGRAMMI

Con la tradizionale “Gara dello Spiedo”

A CANNETO FESTA AVISINA 
SABATO 15 DI SETTEMBRE

Da sx, Davide e Andrea Bollani

Giuseppe Soldati con il pomodoro 

Un momento della visita del nobile a Cavriana
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È stato un abbraccio calo-
roso, di musica e colori, di 
giovani, bambini, famiglie e 
anziani, quello per don 
Fabio Scutteri da parte 
della comunità castiglione-
se. Domenica 9 settembre il 
sacerdote originario di Ca- 
stel Goffredo, classe 1983, 
ordinato a Mantova il 10 
giugno 2012 e subito dopo 
mandato nella parrocchia 
aloisiana, ha celebrato l’ulti-
ma Messa nel Duomo dei 
Santi Nazario e Celso. Dal 
1° settembre, infatti, don 
Fabio è diventato, per deci-
sione del vescovo Marco, 
Responsabile del Punto 
Giovani e Amministratore 
parrocchiale di San Leonar-
do a Mantova, dove, già da 
un anno, era direttore del 
Centro diocesano per la 
Pastorale Giovanile (2017-
2020), sebbene fino a poco 
fa fosse in servizio anche a 
Castiglione. “Dicono che i 

sacerdoti appena ordinati 
vengano mandati a Casti-
glione delle Stiviere per 
farsi le ossa, buttati nella 
fossa dei leoni – ha detto 
don Scutteri -. Altri mi dice-
vano che la Chiesa di Casti-
glione sarebbe stata, inve-
ce, come una madre che 
accompagna i suoi figli pic-
coli passo dopo passo. 
Debbo dire che per me è 
stata entrambe le cose”. 
Nell’introdurre la celebra-
zione, il parroco don Gian 
Giacomo Sarzi Sartori ave-
va ricordato: “Il Signore 
manda gli operai a lavorare 
nella sua vigna, e poi li spo-
sta a curarne un’altra parte. 
È sempre la sua volontà, ed 
il sacerdote così opera per 
volere di Dio. Ora don Fabio 
curerà la vigna altrove. Noi 
lo ringraziamo per quanto 
ha fatto a Castiglione”. Un 
ringraziamento commosso, 
bellissimo, con tanti riferi-

menti al Vangelo è quello 
che ha letto, a nome di tutti, 
un animatore del gruppo 
dei giovani dell’oratorio: “Le 
notti passate insieme in 
Castello, le riflessioni, le di- 
scussioni, tutto questo è 
stato un grano di senape 
che tu lasci qui, che darà 
come frutti delle piante alte 
e robuste”. Tanti i grazie 
dello stesso don Fabio, alle 
molteplici realtà ecclesiali e 
non incontrate in questi 
anni a Castiglione: “A Man-
tova sento già la nostalgia 
di Castiglione, tutto quanto 
vado programmando pren-
de origine da qui, dalla stra-
ordinaria esperienza casti-
glionese. Grazie non per 
quanto avete fatto per me, 
ma per quanto avete lascia-
to nel mio cuore”. 
Infine un allegro rinfresco 
per tutti nella vicina chiesa 
dei Disciplini.
        (Elia Botturi)

Una giornata molto parteci-
pata, per celebrare il 50- 
esimo anniversario della 
fondazione della sezione di 
Lonato del Garda e il quinto 
dell’inaugurazione del mo- 
numento all’artigliere. 
La celebrazione ha visto la 
presenza delle autorità cit-
tadine, in primis il sindaco 
Roberto Tardani con a fian-
co il vice Nicola Bianchi e 
altri esponenti di giunta. 
Con loro il presidente della 
sezione Angelo Viola, con 
vicino il presidente provin-
ciale dell’associazione A- 
driano Pederzini e il presi-
dente regionale Giordano 
Pochintesta. Il ritrovo era 
fissato al mattino presso il 
monumento agli artiglieri, 
situato in via Pozze. Poi ha 
fatto seguito l’alzabandiera 
con la deposizione della 
corona al monumento e la 
sfilata per le vie cittadine 
con la presenza della Ban-
da. Dopo la messa in basili-
ca hanno parlato i rappre-
sentanti dell’amministrazio-
ne comunale e i vertici del- 

l’associazione. Dice in pro-
posito il presidente lonatese 
Angelo Viola. “Per noi è 
stata una giornata speciale, 
visto che celebravamo il 
50esimo della sezione ma 
anche il primo lustro di vita 
del monumento. Ho colto 
l’occasione per raccontare 
al pubblico la storia della 
nostra sezione, dei suoi 
fondatori e di quanti la fre-
quentano oggi. Siamo una 
trentina di tesserati” – conti-
nua il presidente – “e ci 
muoviamo in occasione del 

patrono, santa Barbara, e di 
altri avvenimenti come i ra- 
duni in provincia o in regio-
ne. Nell’ultimo periodo, ab- 
biamo aumentato il numero 
di tesserati e abbiamo sen-
tito viva la disponibilità delle 
persone nei nostri confronti. 
Per questa ragione, cer-
chiamo di migliorare la pre-
senza entrando nel vivo 
anche di manifestazioni be- 
nefiche con l’auspicio di 
muoverci al più presto nel- 
l’ambito del volontariato 
lonatese. In questo senso” 

– termina Angelo Viola – 
“siamo sempre disponibili a 
collaborare a iniziative soli-
dali”. La giornata è stata 
molto intensa e ha visto un 
folto pubblico in centro sto-
rico. Vi hanno preso parte, 
tra gli altri, alcune sezioni 
bresciane dell’associazione 
artiglieri d’Italia, ma anche 
una della Bergamasca e 
un’altra proveniente della 
provincia di Venezia. Per 
Lonato un bel momento di 
condivisione.

Il curato, arrivato nel 2012, sarà trasferito a Mantova 

DON FABIO SCUTTERI HA 
SALUTATO I CASTIGLIONESI

Il presidente dell’associazione Angelo Viola: “Una giornata molto intensa” 

LONATO: GLI ‘ARTIGLIERI’ CELEBRANO 
I PRIMI 50 ANNI DELLA LORO SEZIONE

Don Fabio saluta i fedeli

Il sindaco Tardani con la giunta e le autorità militari

Gli artiglieri di Lonato del Garda con i gonfaloni in duomo dopo la messa

16 CAST Don Fabio.rtf
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Il presidente della Pro Lo- 
co del popoloso borgo bre-
sciano di Carpenedolo, 
Angelo Marzocchi, è stato 
ospite di TempoRadio la 
scorsa settimana.
Subito Marzocchi ha voluto 
tracciare un bilancio della 
47^ edizione della Fiera di 
San Bartolomeo. “Un colpo 
di spugna alle passate edi-
zioni, causa anche l’impos-
sibilità di utilizzare la citta-
della scolastica, così ci 
siamo trasferiti al Parco 
Orti – ha sottolineato An- 
gelo Marzocchi -. Area ver- 
de nel cuore del paese che 
abbiamo riempito con una 
suggestiva rievocazione 
storica. Peccato che il sa- 
bato sera il maltempo ci 
abbia creato seri problemi, 
con i volontari appesi ai 
gazebo per non farli volare 
via! Meglio la domenica, 
quando il programma è 
stato rispettato, con tanto 
afflusso”. “Un’occasione 
per riscoprire il Medioevo 
di Carpenedolo, perché la 

storia della comunità loca-
le deve essere valorizzata 
– ha sottolineato il presi-
dente della Pro Loco car-
penedolese -. Bellissimi 
pure i fuochi d’artificio, lan-
ciati direttamente dal Par- 
co Orti, assaliti gli stand 
gastronomici, con una 
quantità di gente che non 
ci aspettavamo, con i pro-
dotti pensati per tre giorni 

esauriti nella metà del 
tempo. Vedremo di miglio-
rare alcuni dettagli, in 
accordo con l’Amministra-
zione comunale, per le fu- 
ture edizioni”. 
Quindi i prossimi appunta-
menti: “Saremo con il no- 
stro malfatto al ‘Bontà’ di 
Coccaglio, manifestazione 
dedicata ai primi piatti, il 29 
e 30 settembre. Domenica 

Una giornata riuscita, che 
ha fatto il paio con altre 
svoltesi nel contesto dell’e-
state di Pozzolengo. In 
paese è andata in scena la 
“Color Run”, una manife-
stazione ideata dall’osser-
vatorio giovanile con la 
collaborazione dell’oratorio 
e dell’amministrazione co- 
munale che ha messo a 
disposizione gli spazi del 
parco don Giussani, situa-
to a due passi dal centro 
storico del paese collinare. 
L’evento aveva un tratto 
dedicato all’agonismo, ma 
era anche basato su aspet-
ti di costume, visto che i 
partecipanti mentre corre-
vano venivano scherzosa-
mente “colorati” dal pubbli-
co e  arrivavano al traguar-
do che sembravano quasi 
un arcobaleno. 
Il successo indiscusso  
dell’evento di cui vi stiamo 
parlando sta anche nel 
numero dei partecipanti, 
come conferma il sindaco 
Paolo Bellini. “Sì, hanno 
partecipato 150 ragazzi e 
questo testimonia che la 
gara ha avuto un riscontro 

molto positivo. Il Comune 
ha partecipato all’evento a 
fianco dell’associazione 
Atletica Pozzolengo che 
vanta un numero conside-
revole di podisti iscritti e 
che è guidata dal presiden-
te Alberto Calabresi. Prima 
dell’inizio, abbiamo inoltre 
premiato una ragazza del 
luogo, Silvia Zenegaglia, 
campionessa nella catego-
ria allievi del pattinaggio 
velocità downhill”.
“L’iniziativa – termina il sin-
daco Paolo Bellini – ha 
preso avvio alle ore 18 e 
ha visto un gran numero di 
giovani partecipare alla 
corsa “colorata” che si è 
svolta al parco con un folto 
pubblico. Questa manife-
stazione ha avuto il signifi-
cato di aggregare ancora 
una volta tanti ragazzi in 
un evento piacevole e di- 
vertente e ha unito lo sport 
al costume. Con l’occasio-
ne ringrazio quanti si sono 
adoperati per la buona riu-
scita della giornata, in par-
ticolare l’osservatorio gio-
vanile, guidato con perizia 
dalla presidente Sara Al- 

biero.” Per il paese è stata 
dunque una domenica di 
festa sotto diversi punti di 
vista. Al parco don Gius-
sani si sono ritrovate anche 
tante famiglie, ben liete di 
seguire le evoluzioni dei 
propri figli. Il programma 
dell’estate di Pozzolengo 
si è chiuso in questa ma- 
niera dopo che altre mani-
festazioni hanno avuto ri- 
scontri molto positivi tra 
luglio e agosto, con la folta 
presenza di residenti e di 
turisti stranieri. 

C’è chi parla, in maniera 
forse avventata, di epide-
mia, sta di fatto che nel giro 
di qualche giorno oltre 200 
accessi all’ospedale di 
Montichiari per polmoniti (e 
3 decessi al momento di 
scrivere) sono un fatto non 
comune. Su questo sono al 
lavoro i vertici regionali e di 
Ats Brescia per capire le 
cause scatenanti che han-
no creato allarme in diversi 
comuni della Bassa bre-
sciana con “sconfinamenti” 
anche in alcune realtà 
dell’Alto mantovano. Saba-
to scorso in un incontro tra i 
sindaci dei comuni di Monti-

chiari, Carpenedolo, Calvi-
sano, Visano, Ghedi, Iso-
rella, Remedello, Montirone 
e Acquafredda e Ats Bre-
scia si è deciso di avviare i 
campionamenti ambientali i 
cui risultati però necessita-
no di un tempo minimo di 
10 giorni per essere espo-
sti. “Sulla base delle sole 
evidenze cliniche riportate 
– si legge nel comunicato 
congiunto - non è confer-
mato alcun fenomeno epi-
demiologico da infezione 
procurata da Legionella. In 
attesa dei risultati da labo-
ratorio, di concerto con Ats, 
si raccomanda di attenersi 

alle indicazioni precauzio-
nali attinenti alla vita quoti-
diana diramate dalla stessa 
Ats”. A Calvisano a scopo 
precauzionale nella giorna-
ta di domenica si è proce-
duto alla sanificazione di 
tutti gli impianti scolastici. 
Nelle scuole di Montichiari, 
per volontà del sindaco, 
niente bottiglie d’acqua di- 
stribuite agli studenti: “Dalla 
riunione che ho avuto con 
gli altri sindaci della Bassa 
e con i vertici di Ats Brescia 
– dice Mario Fraccaro - è 
emerso che non vi è alcun 
rischio nell’uso dell’acqua 
per scopi alimentari. Niente 

falsi allarmismi”. Tra la po- 
polazione però serpeggia la 
paura e i social sono lo 
strumento più gettonato per 
protestare e chiedere chia-
rimenti: le pagine Facebook 
dei comuni hanno registra-
to picchi da record nelle vi- 
sualizzazioni delle notizie 
sulla situazione sanitaria. 
Gli aggiornamenti sono 
quasi quotidiani, ma solo i 
risultati degli esami predi-
sposti da Ats Brescia diran-
no una parola chiara su 
questa vicenda salita alla 
ribalta anche dei mass 
media nazionali.        
  (fe.mi.)

14 ottobre andremo ad 
Alba, nelle Langhe, territo-
rio fantastico Patrimonio 
Unesco dal 2014, per la 
Fiera del tartufo e per sco-
prire gli eccellenti vini pie-
montesi. Domenica 11 di 
novembre riproporremo 
l’evento ‘Sapori d’autunno’ 
con le nostre De.Co., dal 
malfatto alla torta secca. 
Fino alla Fiera del torrone 
dell’8 e 9 dicembre, con 
belle novità all’orizzonte”. 
Prima di concludere, ap- 
pello perché servono nuovi 
volontari. La sede Pro 
Loco è aperta mercoledì e 
sabato dalle 9 alle 12, in 
piazza Matteotti, 11.
Per info, telefono 030-
969011, pagina Facebook 
‘Pro Loco Carpenedolo’, 
sito internet www.proloco-
carpenedolo.it. La diretta è 
su www.temporadio.it. 
    (e.b.)

Numero inusuale di accessi agli ospedali della Bassa nel fine settimana scorso

ALLARME POLMONITI: LE ISTITUZIONI 
BRESCIANE INVITANO ALLA CALMA

Il sindaco Bellini: “Osservatorio giovanile protagonisti” 

POZZOLENGO: 150 GIOVANI 
PER LA “COLOR RUN 2018”

Carpenedolo: TempoRadio, il presidente Pro Loco: “Il Malfatto protagonista”

MARZOCCHI: “FIERA AL PARCO ORTI, 
UN SUCCESSO OLTRE LE PREVISIONI”

Angelo Marzocchi 

Paolo Bellini
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Eletto nei mesi scorsi alla 
guida della Pro Loco di 
Solferino, Andrea Bianche-
ra, assieme al consiglio 
direttivo, si è subito insedia-
to con idee ben chiare per 
promuovere occasioni cul-
turali e di incontro nel paese 
dell’Alto mantovano. 
Dopo i positivi risultati mes-
si a segno con il “Giugno 
solferinese”, in cui la Pro 
Loco ha fornito un impor-
tante supporto (si pensi 
solo alla realizzazione del- 
l’opuscolo dedicato alla 
Seconda Guerra d’Indipen-
denza a fumetti), e dopo 
l’esposizione di libri presso 
un noto centro commerciale 
della zona, sono stati pro-
grammati diversi eventi 
destinati a rendere l’autun-
no decisamente “frizzante”. 
Domenica scorsa, per e- 
sempio, si è tenuto il con-
sueto mercatino, soggetto 
da alcuni anni ad un nuovo 
regolamento per meglio 
ordinare la disposizione dei 
circa 40 espositori presenti. 

Domenica 16 settembre sa- 
rà invece la volta dell’inedi-
to ‘Bicitour’: è un’iniziativa 
che si snoderà, natural-
mente in bicicletta, in tre 
tappe lungo il percorso di 
circa 13 chilometri. 
Si parte da Piazza Torelli 
per concludere all’Ossario 
con “soste” culturali ed eno-
gastronomiche per rifocilla-
re i partecipanti che gli 
organizzatori sperano siano 

in gran numero. Ferve in- 
tensa anche la collabora-
zione con la Biblioteca co- 
munale che si sta estrinse-
cando in un imponente la- 
voro di censimento di tutte 
le pubblicazioni dedicate a 
Solferino: ad oggi sono stati 
rinvenuti oltre 50 testi che 
verranno messi in esposi-
zione per la visione alla 
popolazione in via periodica 
presso la Torre civica. E 

sempre qui sabato 22 set-
tembre verrà presentato il 
libro di Elena Araldi e Lara 
De Luna dal titolo “Fuoco 
resta con me”, edito da 
Baldini e Castoldi. 
Infine, il prossimo 4 novem-
bre l’associazione presie-
duta da Andrea Bianchera 
organizzerà una giornata 
dedicata al Centenario della 
Grande Guerra con un con-
certo della Corale Brigata 
Mantova che eseguirà canti 
alpini e non solo. 
Tante le iniziative allo studio 
anche per il Natale, ma che 
verranno rese note prossi-
mamente. “Un grazie a tutti 
i miei collaboratori e a tutti i 
cittadini che ci sosterranno 
partecipando alle iniziative 
che abbiamo in program-
ma”, dichiara il presidente il 
quale invita tutta la popola-
zione a partecipare. Per 
rimanere aggiornati su tutti 
gli eventi è attivo il sito inter-
net https://prolocosolferino.
wordpress.com/
  (fe.mi.)

A seguito del grande suc-
cesso di pubblico registrato 
in questi mesi, la mostra 
“Around Water”, allestita a 
Palazzo Callas Exhibitions 
fino al 30 settembre 2018, 
verrà prorogata fino al 4 
novembre. Il “viaggio intor-
no al Lago di Garda” ha 
saputo stupire e regalare 
emozioni a chi ha deciso di 

godere degli oltre 80 scatti 
che raccontano questo tour 
virtuale tra città, scorci ca- 
ratteristici e la natura che 
avvolge il Benaco. Per en- 
fatizzare questo riscontro 
positivo, l’Amministrazione 
Comunale ha inoltre deciso 
di spedire a tutti i cittadini 
un invito personale alla mo- 
stra, accompagnato da tre 

splendide cartoline raffigu-
ranti Sirmione. “Una cartoli-
na che ricorda i tempi in cui 
non esistevano WhatsApp, 
Facebook ed Instagram e 
durante il viaggio si cerca-
vano le immagini più belle 
da spedire ai parenti ed agli 
amici rimasti a casa. “Man-
dami una cartolina” era in- 
fatti il saluto rituale al mo- 

mento della partenza” rac-
conta la lettera inviata ai 
cittadini, firmata dal vicesin-
daco Luisa Lavelli e dall’As-
sessore alla cultura Mauro 
Carrozza. “Una cartolina da 
spedire ad un amico per 
raccontare l’unicità di Sir- 
mione ed invitarlo a visitare 
i nostri luoghi ed anche la 
nostra mostra. Un gesto 

semplice, destinato a susci-
tare la curiosità di chi maga-
ri è̀ proprio alla ricerca di 
una destinazione ricca di 
bellezze naturali e di storia”. 
“Mandami una cartolina” è 
un gesto semplice, ma con-
creto, un’idea capace di su- 
scitare un sorriso e di richia-
mare turisti e amanti della 
bellezza...in tutti i Sensi.

Sono due le anime espres-
sive che contraddistinguo-
no l’arte di Antonella Agnello 
e che convergono specular-
mente nella mostra perso-
nale allestita fino al 16 set-
tembre a Casaletto Vaprio, 
accogliente centro alle por-
te di Crema, presso la Sala 
Polifunzionale – Ex Chiesa 
Vecchia. La prima, di chiara 
impronta realista, conduce 
la pittrice ad affrontare temi 
paesaggistici e figurali con 
sorprendente disinvoltura, 
delineando scenari, ritratti e 
figure che spesso paiono 
porsi in stretta correlazione 
dinamica. La seconda ani-
ma, invece, porta l’artista a 
delineare delle originalissi-
me “foreste” nelle quali il 
dato propriamente oggetti-
vo viene via via a sfumare 
verso misure astratto-infor-
mali vibranti, in seno alle 
quali si scoprono spesso 
elementi dinamici che ri- 
mandano alla realtà-reale. 
Nata a Milano, città che 
vede la sua formazione cul-

turale e nella quale conse-
gue il diploma di abilitazio-
ne magistrale. 
Vive a Pandino, in provincia 
di Cremona. Fin da giova-
nissima coltiva la passione 
per la pittura che approfon-
disce seguendo anche corsi 
di acquerello e grafica pub-
blicitaria. Si è lasciata tenta-
re anche dalla scultura, in 
particolare dalla lavorazio-
ne dell’argilla. Antonella 
Agnello ha esposto in nu- 
merose collettive e perso-
nali, ha partecipato a con-
corsi e conseguito ricono-
scimenti e premi. Alcune 
sue opere sono state pub-
blicate su libri di poesia, 
annuari e cataloghi d’arte. 
Inoltre è conosciuta come 
scrittrice di poesie e raccon-
ti per bambini per i quali è 
stata più volte premiata. 
Suoi sono alcuni testi tea-
trali portati in scena con 
successo dal Gruppo Tea-
trale “I Guitti”. Ha recente-
mente pubblicato il libro 

Diario a quattro zampe, 
pubblicato da Giovane Hol-
den Edizioni, in cui, come si 
legge nella presentazione, il 
dolce cagnolino Trudy è 
spettatore dello sconvolgi-
mento che si attua quando 
nella casa in cui vive, «la 
nonna deve fare i conti con 
una strana malattia che 
sconvolge ogni cosa e che 
cancella dal suo volto il sor-
riso. Loro lo chiamano Al- 
zheimer ma ai suoi occhi di 
docile cagnolina è solo un 
incomprensibile vortice che 
lentamente trascina via con 
sé sogni, speranze, alle-
gria. Trudy diviene così te- 
stimone del dolore che rode 
internamente chi si prende 
cura della malata, della 
situazione umanamente in- 
sopportabile che si crea in 
famiglia, dell’importanza 
fondamentale dell’aiuto di 
medici, di strutture specia-
lizzate, ma anche di amici e 
conoscenti». 
            (Simone Fappanni)

SOLFERINO, PRO LOCO: CULTURA E UN 
INEDITO “BICI-TOUR” IN PROGRAMMA 

A CASALETTO LA MOSTRA 
DI ANTONELLA AGNELLO

La mostra “Around Water” proseguirà a Palazzo Callas Exhibitions fino al prossimo 4 novembre

SIRMIONE DA RACCONTARE CON UNA CARTOLINA

Il presidente Andrea Bianchera Antonella Agnello 
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È stato inaugurato e intitola-
to a don Giorgio Tosi il 
nuovo parco nella frazione 
lonatese della Bettola. 
La benedizione, impartita 
dal parroco don Osvaldo 
Checchini, e l’intitolazione 
officiata dal sindaco Ro- 
berto Tardani e dall’asses-
sore Christian Simonetti, 
sono avvenute martedì 7 
agosto, nel giorno di San 
Gaetano, patrono della fra-
zione. Dopo che è andato a 
buon fine l’intervento di lot-
tizzazione nella località lo- 
natese, si è potuto creare 
un parco pubblico che i cit-
tadini della Bettola hanno 
chiesto di dedicare al com-
pianto parroco don Giorgio 
Tosi, scomparso prematu-
ramente negli anni ’90 a 
causa di un incidente stra-
dale. Così, in concomitanza 
con la festa patronale di 
San Gaetano, il parco è 
stato benedetto e ufficial-
mente inaugurato. Alle 20 è 

stata celebrata la messa e 
al termine, in una calda 
serata d’estate, il parco e la 
stele in ricordo del parroco 
sono stati benedetti da don 
Osvaldo alla presenza di 
numerosi cittadini. 
La Bettola è una delle fra-
zioni di Lonato del Garda, 
comune che vanta una 
estensione territoriale tra le 
più significative della pro-

vincia di Brescia. La sagra 
della contrada è una tra le 
tante che contraddistinguo-
no l’estate lacustre. 
Il parco è stato messo a 
punto all’amministrazione 
comunale in un programma 
di recupero che vede ogget-
to anche altri posti verdi 
della cittadina. La intitola-
zione al parroco è stata vo- 
luta dai residenti che hanno 

conservato di don Giorgio 
un bellissimo ricordo, relati-
vo alla sua figura densa di 
umanità e carica spirituale. 
L’evento è avvenuto nel 
contesto della festa dedica-
ta al patrono, il che ha por-
tato una ulteriore carica di 
sacralità. Ora, dunque, per 
famiglie e bambini esiste 
un’area verde alla Bettola 
dove si potrà giocare e pas-
seggiare ricordando una 
figura cara alla frazione. Il 
sindaco Tardani e l’asses-
sore Simonetti hanno infatti 
ricordato il curato con paro-
le molto significative. La 
Bettola è situata sulla stra-
da per Bedizzole. Tra le al- 
tre frazioni ricordiamo Se- 
dena, Esenta, Madonna 
della Scoperta, Centenaro, 
Barcuzzi, Brodena, San Po- 
lo, Campagna, Case Spar-
se, Castel Venzago, Ma- 
donna della Scoperta, Dru-
golo, Malocco, Maguzzano 
e Cominello.

Il 19 settembre prossimo il 
Tar (Tribunale amministrati-
vo regionale) si esprimerà 
sull’ammissibilità o meno 
del ricorso presentato dalla 
lista di Davide Ploia che, lo 
ricordiamo, è risultata scon-
fitta alle elezioni ammini-
strative di Castel Goffredo 
del 10 giugno scorso con 
uno scarto di soli due voti. 
Ricorso che non ha certo 
frenato l’attività della mag-
gioranza guidata dal sinda-
co Achille Prignaca. Ne 
abbiamo parlato, limitata-
mente alle sue deleghe, 
con Paola Mancini, asses-
sore a Urbanistica - Viabilità 
- Qualità della vita - Turismo 
- Rifiuti – Energia.
“Parto subito sottolineando 
la messa in sicurezza di 
una parte del giardino della 
scuola Acerbi con il taglio di 
quelle piante che ormai 
avevano esaurito il loro ci- 
clo di vita e dovevano esse-
re abbattute, dice l’asses-
sore; giardino che già dal 
prossimo 12 settembre i 

ragazzini che entreranno a 
scuola potranno utilizzare. 
Per le altre, sottoposte a 
vincolo storico, sono in cor-
so tutti gli accertamenti 
necessari”. A giorni poi, ci 
dice Mancini, andranno ad 
iniziare i lavori per il ripristi-
no del palazzetto dello sport 
dopo la forte nevicata di 
alcuni anni fa che aveva 
causato il crollo di una parte 
del soffitto. “Abbiamo mes-

so in pista con gli uffici la 
partecipazione ad alcuni 
bandi, continua l’assessore, 
tra cui quello per la posa di 
giochi vicino alla materna 
utilizzabili sia da diversa-
mente abili che normodota-
ti, più un altro per fornire 
dotazione di materiali alla 
Protezione Civile. Abbiamo 
pronto il piano delle asfalta-
ture e della segnaletica 
orizzontale da attuare, ov- 

viamente, prima della sta-
gione tardo autunnale. Allo 
studio anche il piano della 
viabilità con l’intento di libe-
rare il centro storico dai 
mezzi pesanti salvaguar-
dando le attività che qui 
insistono”. Paola Mancini 
ha la delega anche al turi-
smo; vi sono novità nel set-
tore? “In questi giorni , con-
clude, avrò incontri con il 
Gruppo San Luca per la 
splendida realtà del Mast; 
ricordo poi che a Castel 
Goffredo vi è uno dei 4 info-
point della provincia di 
Mantova ed anche qui dob-
biamo lavorare con l’Ufficio 
Turistico immaginando per-
corsi pure con i comuni vici-
ni. Con soddisfazione dico 
infine che Castel Goffredo, 
centro riconosciuto a livello 
internazionale per le proprie 
produzioni industriali, calza 
e intimo soprattutto, sta 
avendo successo anche sul 
versante dell’enogastrono-
mia e lavoreremo pure su 
questo aspetto”.

Notizie in ordine sparso da 
Bedizzole, ma tutte di forte 
rilevanza locale. In primo 
luogo, il consiglio comuna-
le ha approvato la variante 
al piano di governo del ter-
ritorio. Essa prevede circa 
74.397 metri quadri di 
nuova urbanizzazione, ma 
“restituisce” 442.846 metri 
all’uso agricolo, cioè di 
aree che avrebbero potuto 
essere urbanizzate e che 
non lo sono state. 
Questo dato è assai signifi-
cativo poiché fa scendere il 
consumo di suolo sotto la 
soglia di quota zero, con un 
risparmio del medesimo 
suolo di 368.449 metri qua-
dri. Si tratta, con tutta evi-
denza, di un fatto buono 
per l’ambiente e l’eco-siste-
ma locale. Rimane il dato 
che queste centinaia di 
miglia di metri quadri di 
potenziale edificabilità non 
siano state utilizzate. In au- 

la sono state 79 le osserva-
zioni dei cittadini esamina-
te. Altro tema, la sicurezza: 
è operativo dal primo set-
tembre il nuovo comando 
intercomunale della polizia 
locale di Bedizzole, Calci-
nato e Lonato del Garda. 
La responsabile è il com-
missario capo Luisa Zampi-
ceni. La sede è a Lonato 
del Garda ma a Bedizzole 
continua a rimanere aperto 
lo sportello della locale in 
piazza del municipio. I cit-
tadini possono rivolgersi 
all’ufficio dal lunedì al gio-
vedì e il sabato dalle ore 10 
alle 12. Il servizio avrà 
effetti positivi in quanto se 
non ci fosse la sinergia tra 
comuni il paese potrebbe 
contare solo su quattro 
agenti, insufficienti anche 
per i turni ordinari. 
La comandante dei Vigili 
sarà in paese il martedì 
mattino e il giovedì pome-

riggio. Il servizio porterà ad 
avere un maggior numero 
di pattuglie con l’introduzio-
ne del turno serale e per-
metterà inoltre di ottimizza-
re tutte le risorse a disposi-
zione. Sarà introdotto an- 
che il turno festivo e gli 
agenti non agiranno più su 
tre territori diversi ma su 
un’area unica.
Infine, ultima notizia: il jazz 
a Bedizzole. “Settembre 
jazz” è in svolgimento alla 
biblioteca Primo Levi e 
vanta un calendario di 
quattro appuntamenti. 
Venerdì 14 settembre con 
”Altri suoni”. Sette giorni 
dopo, sempre alle ore 
20,30 spazio al “Betty Vit-
tori trio”. Venerdì 28 con-
certo col tango, mentre a 
chiudere venerdì 5 ottobre 
ci sarà il “Bs Gipsy Trio”. La 
manifestazione musicale è 
promossa dall’assessorato 
alla Cultura. 

PAOLA MANCINI: “AL LAVORO PER 
LA CRESCITA DI CASTEL GOFFREDO”

È in corso nel frattempo la rassegna “Settembre jazz” 

BEDIZZOLE: DAL CONSIGLIO 
“SÌ” ALLA VARIANTE AL PGT

LONATO: IL PARCO DELLA BETTOLA 
INTITOLATO A DON GIORGIO TOSI

La cerimonia d’intitolazione col sindaco Roberto Tardani 

Paola Mancini
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Nel 2019 saranno dieci anni da 
quando la banda di Cavriana ha 
ripreso la propria attività musica-
le dopo 22 anni di inattività. Un 
compleanno importante che ver-
rà sicuramente solennizzato co- 
me l’evento merita. 
“Abbiamo più di un sogno nel 
cassetto”, ci dice il presidente del 
sodalizio musicale Enrico Caiola. 
Sogni, come sogno era un po’ 
dieci anni fa, quel 21 luglio 2009 
quando Enrico Caiola ed alcuni 
altri che mai avevano rinunciato 
a vedere nuovamente la banda 
del proprio paese esibirsi, convo-
carono un incontro in sala civica 
aperto a tutti coloro che nella 
banda militavano una ventina di 
anni prima ed a quanti avessero 
ancora nel cuore la voglia di 
rimettersi in gioco. Il risultato fu, 
forse, anche superiore alle atte-
se: c’erano tutti. E l’unico deside-
rio, pur se con qualche titubanza 
visto il lungo periodo di inattività, 
era di riprendere a suonare. 
In quegli anni, in collegamento 
con Antonio Malagutti e il Circolo 
Diapason di Guidizzolo, alcuni 

ragazzini avevano iniziato a stu-
diare musica e stavano approc-
ciandosi con entusiasmo allo 
strumento; tra i bandisti con 
qualche anno in più figuravano 
quattro musicisti cavrianesi che 
la banda avevano diretto in pas-
sato: Anna Maria Carlotti, pur-
troppo prematuramente scom-
parsa alcuni anni fa, Gino Dae-
der, Umberto e Silvio Micheli, 
con altri che già suonavano, ad 
esempio e come loro, in orche-
stre come quella dell’Arena di 
Verona. Poi c’erano tutti coloro 
che la musica avevano vissuto 
per passione. E fu’ proprio que-
sta ‘passione’ ad accomunare 
tutti e costituire l’ossatura della 
banda che si stava ricomponen-
do. Con la direzione di Nicola 
Ferraresi, già direttore della Ban-
da di Guidizzolo ed in quello 
scambio con l’allora Circolo Dia-
pason, le prove ricominciarono. 
“Non ci sembrava vero, dice 
Caiola. L’entusiasmo era tanto; 
la voglia molta. Ed anche se la 
giornata lavorativa era stata per 
tutti impegnativa, alla sera delle 

prove non mancava mai nessu-
no. Poi era vedere proprio l’entu-
siasmo, tanto nei più maturi 
quanto nei ragazzini, che ci dice-
va quanto fosse stata positiva 
l’idea di rimetterci in pista. L’e-
mozione più grande arrivò a 
Natale di quel 2009 quando ci 
presentammo ai cavrianesi per il 
tradizionale Concerto accolto da 
tutti, veramente, con una parteci-
pazione, anche emotiva, che 
non ci aspettavamo certo. Il 
ghiaccio era rotto”. Ferraresi ri- 
mane alla direzione fino al 2011 
poi lascia per crescenti impegni 
e la direzione viene assunta dal- 
l’attuale m.o Silvio Micheli. La 
Banda cresce musicalmente co- 
me nei rapporti sempre più stret-
ti con altri complessi musicali del 
territorio; viene chiamata a parte-
cipare ad appuntamenti e rasse-
gne musicali, esce dai ‘confini’ 
locali affermandosi e facendo 
parlare di sé ovunque si esibi-
sca. Ricordiamo come da 4 anni, 
in stretta ‘amicizia’ con la Banda 
di Peschiera del Garda, i cavria-
nesi animino per un’intera gior-

nata i viali di Gardaland tra la 
meraviglia dei visitatori del parco 
che vedono sfilare i musicisti; 
oppure come a Merano (quando 
saranno nuovamente il 20 e 21 
ottobre prossimi) alla tradiziona-
le Festa dell’Uva e dove lo scor-
so anno i giornali locali dedicaro-
no loro le prime pagine quale 
‘Banda italiana partecipante’; e 
ancora la splendida serata in 
uno dei sei concerti della rasse-
gna ‘Musica Maestro’ a Peschie-
ra del Garda. Poi vi sono, natu-
ralmente, tutti i servizi bandistici, 
tanto a Cavriana come altrove 
dove il complesso viene chiama-
to. “Noi siamo veramente orgo-
gliosi del nostro ‘essere Banda’, 
dice ancora Caiola; di essere tra 
coloro che tengono ancora alto il 
nome ‘Banda’, che ne perpetua-
no la valenza musicale e cultura-
le. La musica, nei nostri paesi, si 
è sempre mantenuta viva proprio 
grazie alle bande, alla partecipa-
zione ai momenti significativi 
della vita locale, al segnare le 
tappe sociali della nostra Nazio-
ne; anche a ricordare i momenti 

di rinascita dopo anni di buio e 
sofferenze”. Tra i ‘sogni’ di Caiola 
e del Direttivo: “Senza il loro 
sostegno, dice, come quello del 
m.o Micheli, sarebbe tutto più 
difficile se non impossibile”, tra i 
sogni, dicevamo, c’è sicuramen-
te l’apertura della scuola di musi-
ca per i ragazzi in programma 
nei prossimi mesi. 
“Oggi, riprende Caiola, guardo i 
nostri ragazzi; hanno ormai ven- 
t’anni e li ricordo, timorosi, quan-
do iniziarono a suonare. Adesso 
più d’uno è iscritto all’università e 
sicuramente non potrà più ga- 
rantire assiduità nelle presenze; 
ecco che diventa fondamentale 
la scuola. Siamo anche soddi-
sfatti perché grazie alla Banda 
diversi di questi ragazzi si sono 
nel frattempo iscritti al Conserva-
torio; anche questo un grande 
successo”. Poi è li, latente, ‘Il 
sogno’: portare la banda in In- 
ghilterra a rendere le visite che 
ormai da anni fanno a Cavriana 
alcuni complessi d’oltremanica. 
“Non sarà una cosa facile, dice, 
ma ci stiamo lavorando”. Ora 

dobbiamo fare un tuffo nel pas-
sato. Le origini della Banda di 
Cavriana risalgano a poco dopo 
l’Unità d’Italia, nel 1866; nel 
1870 in paese sono addirittura 
registrate 2 società filarmoniche 
mentre la foto più antica conser-
vata in archivio è datata 1911, 
scattata in occasione di una ceri-
monia per i reduci dalla Libia. 
Poi le guerre disperdono e man-
dano al fronte i musicisti. 
Terminato il secondo conflitto 
mondiale sono alcuni giovani a 
rianimare la Banda; in particola-
re ‘Giorgione’ Tondini, una vero e 
proprio trascinatore: se passavi 
davanti a lui dopo qualche gior-
no ti trovavi con uno strumento 
in mano! Poi sorgono problemi di 
gruppo, sede, eccetera, così che 
la Banda interrompe la propria 
attività. Fino a quel 21 luglio 
2009; ed ora sono una quaranti-
na. E non mollano mai, neanche 
in solidarietà come in occasione 
del concerto del Natale scorso 
con la raccolta fondi per i terre-
motati di Norcia.

Presieduta da Enrico Caiola, il prossimo anno festeggerà il decimo anniversario dalla ripresa di un’intensa attività iniziata nel lontano 1866

LA BANDA DI CAVRIANA CON 50 ELEMENTI CHE... ‘NON MOLLANO MAI’
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Vasta partecipazione per la 
tradizionale “Sagra di San 
Bartolomeo” del paese po- 
sto in riva all’Oglio tra Can- 
neto e Piadena, con la be- 
nedizione dalle acque del 
fiume. Oltre che i locali, 
hanno preso parte alla 
messa anche diverse per-
sone giunte dai paesi rivie-
raschi limitrofi. Dopo la 
messa, alle ore 17.00, si è 

formato il corteo, aperto 
dalla Croce e accompa-
gnato dalla Banda Musicale 
Civica di Castel Goffredo, 
con la statua del santo por-
tata a spalla sin sulla barca 
ancorata a riva. Dall’Oglio, 
con l’assistenza in acqua di 
una imbarcazione dei vigili 
del fuoco, don Giuseppe 
Manzoni ha impartito la be- 
nedizione.      (p.z.)

La scorsa settimana Tem-
poRadio ha ospitato il sin-
daco di Gazoldo degli Ip- 
politi, Nicola Leoni. Tema 
principe, “Raccontiamoci le 
mafie – Rassegna di autori, 
libri e arti su mafie, legalità, 
giustizia e impegno civile”, 
serie di iniziative in corso 
dal 23 al 30 settembre tra 
Gazoldo ed altre sedi (Man-
tova, Asola e Suzzara). “È 
necessario occuparsi di 
prevenzione e informazio-
ne, creando consapevolez-
za sul tema. Noi a Gazoldo 
portiamo da qualche anno i 
massimi esperti del settore 
e testimoni delle azioni di 
mafia a raccontarcelo – ha 
dichiarato Leoni -. Quest’an-
no abbiamo intitolato la ras-
segna, alla sua quarta edi-
zione ed organizzata dal 
nostro Comune e da Avviso 
Pubblico, come ‘Economia 
criminale: quando le mafie 
non sparano’. Si partirà con 
un’anteprima sabato 22 

settembre, con una cena 
per raccogliere fondi per 
una cooperativa che opera 
nel settore”. Quindi, dome-
nica 23 alle 17.00 l’apertura 
ufficiale alla Villa Comunale 
di Gazoldo, con il Procura-
tore nazionale antimafia Fe- 
derico Cafiero De Raho ed 
altri illustri ospiti, tra cui Um- 

berto Ambrosoli. Nelle do- 
meniche 23 e 30 settembre 
ci saranno degli spettacoli, 
rispettivamente ad Asola e 
Suzzara. Leoni ha posto 
l’accento sul coinvolgimen-
to delle scuole, per una 
indispensabile formazione 
dei giovani sulla tematica 
delle mafie. Novità, i princi-

pali eventi saranno tra-
smessi in diretta streaming. 
Inoltre, gli eventi di sabato 
alle 17 a Mantova e di do- 
menica alla stessa ora a 
Gazoldo saranno validi per 
la formazione continua dei 
giornalisti, grazie alla colla-
borazione dell’Ordine dei 
giornalisti della Lombardia. 
Per informazioni sul pro-
gramma, si invita a consul-
tare il sito internet www.
raccontiamocilemafie.it. 
Ultima parte della trasmis-
sione dedicata alle doman-
de degli ascoltatori, anche 
sull’ordinaria amministra-
zione gazoldese. In tale 
frangente il sindaco ha rife-
rito che per l’avvio dell’anno 
scolastico all’Istituto profes-
sionale interverranno il pre-
fetto Sandro Lombardi ed  il 
Provveditore agli studi di 
Mantova Novella Caterina. 
Per risentire la diretta: www.
temporadio.it.     (e.b.)

La letteratura può fornire 
spunti incisivi di riflessione 
per considerare luoghi, fat-
ti, epoche, situazioni in mo- 
di diversi rispetto a come si 
sono tramandati nel tempo. 
Vi sono i romanzi utopici e 
ucronici, per esempio, che 
immaginano come dovreb-
be essere il mondo o come 
si sarebbe snodata la storia 
se un dato evento fosse 
accaduto: Gerardo Passan-
nante, scrittore e tradutto-
re, già preside ed inse-
gnante che da anni vive in 
Svizzera, ci delizia con 
“L’ora della mezzanotte” 
(Minerva, 184 pagine, 15 

euro) nel calamitarci in affondi di pensiero originali. In 15 racconti di varia lunghezza, con 
un linguaggio denso, fluido e dal tono elevato, l’autore affronta i grandi temi e i dilemmi 
della storia staccandoci dalla consolidata presa di coscienza comune. Adamo ed Eva 
sappiamo essere i primi esseri umani creati da Dio, ma è proprio così? E Lilith perché 
allora muove la mente dell’uomo? Non è mai esistita Anna Schwarz, eppure essa arro-
vella il pensiero di un docente di scuola superiore, per anni e anni: una figura, una visio-
ne, un semplice nome che vive e rifulge e condiziona ben più dei numerosi individui che 
incontriamo, nella realtà, tutti i giorni. Si passa dalla “Via delle scelte imposte” allo scrit-
tore Niemand dalla vaga somiglianza con il fu Mattia 
Pascal che decide di scomparire senza più fare ritorno per 
costruire il suo mito futuro, alla struggente confessione di 
Caino in una rivisitazione del biblico sacrificio ne “La fedel-
tà alla terra”. Sconvolgente è il “Signor Zeta”, personaggio 
di fantasia, “carnefice e vittima, indegno e contraddittorio” 
ed altrettanto il tradimento “surreale” di Moira per uno 
spaniel in “Vita da cani”. La scrittura di Passannante sedu-
ce e blandisce anche quando si affaccia in poemi remoti e 
senza tempo: eccola, infatti, cavalcare i territori di 
Gilgamesh ove non mancano gli scarti, i sommovimenti, 
gli smottamenti rispetto all’originale testo, con una percus-
sione avvincente della prosa. Godibile è anche il “Taccuino 
siciliano”, avventura semiseria in Trinacria affrontata da 
Passannante con ironia e disincanto per una terra feconda 
di scrittori e musicisti eppure finita ingabbiata nella prosa 
di Camilleri. L’atroce meditazione di Althusser sull’omicidio 
della moglie (uccisa per restituirle libertà e onore) costitu-
isce “Rue d’Ulm, 1980”. “Il diverso” chiude il volume con 
una squassante verità: è l’amore, che si nutre di umiltà, a 
salvare la vita, non il successo, non la fama. 
La confessione lucida dell’io narrante, dal cuore arido, ci 
costringe ad aprire gli occhi, in quell’ora della mezzanotte 
nella quale le maschere “pirandelliane” non servono più, 
né a noi né agli altri. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gazoldo: il sindaco a TempoRadio invita tutti dal 23 al 30 settembre all’evento

LEONI: “RACCONTIAMOCI LE MAFIE  
RASSEGNA INFORMATIVA SUL TEMA”

A Castelfranco, vicino Canneto 

LA BENEDIZIONE 
DEL FIUME OGLIO

Nicola Leoni con la locandina dell’evento
Gerardo Passanante

L’ORIGINALE SCRITTURA DI PASSANNANTE
NE “L’ORA DELLA MEZZANOTTE”

Un momento del rito religioso sul fiume Oglio 
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Un altro importante appun-
tamento dell’associazione 
Bersaglieri di Castiglione 
delle Stiviere è andato in 
archivio con successo: si 
tratta del 16° pellegrinaggio 
Cremisi che si è svolto nei 
giorni scorsi in località Gal- 
lio, sull’altopiano di Asiago. 
Un’intera comitiva con al 
seguito il sindaco di Casti-
glione Enrico Volpi ha parte-
cipato ai diversi momenti di 
festa e di raccoglimento: tra 
le autorità presenti anche il 
presidente regionale del 
sodalizio, l’aloisiano Arman-
do Bignotti, il numero uno 
provinciale Raffaele De Feo 
e un pronipote di Guido 
Maifreni, medaglia d’oro cit-
tadina nella Prima Guerra 
Mondiale. Il gruppo ha so- 
stato presso il monumento 
dedicato proprio a Maifreni 
dove si è svolta una breve 
commemorazione e la de- 
posizione di una corona 
d’alloro. A seguire il pranzo 
e la visita al sacrario di 
Asiago, uno dei luoghi in cui 
più immediato è l’impatto 
con la morte. Nel ritorno 
verso la città aloisiana il 
gruppo ha fatto una breve 
tappa anche a Bassano del 
Grappa passando sul famo-
so ponte cittadino. 
Il mese di agosto è stato 
però funestato dalla morte 
di Gianfranco Beschi, uno 
dei componenti più attivi 
dell’associazione Bersaglie-
ri di Castiglione delle Stivie-
re a cui il presidente Angelo 
Serina rivolge un pensiero 
commosso e un ricordo dei 
tanti momenti vissuti insie-

Istituzione in tempi brevi di una cabina di regia per coordi-
nare il monitoraggio e gli interventi di adeguamento dei 
10.000 ponti e viadotti presenti sul territorio regionale. E’ 
la proposta contenuta in una lettera che il presidente della 
Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha inviato al ministro 
delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli. “Pensiamo 
che le Regioni, ha spiegato l’assessore alle Infrastrutture, 
Trasporti e Mobilita’ sostenibile Claudia Maria Terzi, pos-
sano svolgere un ruolo chiave per rendere le infrastrutture 
più sicure ed efficienti. La cabina di regia a livello regiona-
le vedrebbe la partecipazione dei vari enti preposti alla 
gestione delle reti di trasporto: dalle Province alla Città 

metropolitana, dall’Anci Lombardia alle società ferroviarie, 
con l’obiettivo di valutare le priorità di intervento e mettere 
in campo tutto ciò che è necessario per salvaguardare la 
sicurezza dei cittadini”. E sui tempi precisa: “Siamo pronti 
ad attivare la cabina di regia in tempi brevi già dalla prima 
settimana di settembre, convocando incontri con il presi-
dente della Consulta degli Ordini degli ingegneri e con il 
rettore del Politecnico di Milano per studiare sinergie e 
modalità operative”. Per questa attività di coordinamento, 
analisi e monitoraggio accurato, Regione Lombardia met-
terebbe a disposizione risorse proprie auspicando che il 
Governo possa cofinanziare l’iniziativa.

L’attenta programmazione 
oltre che le location hanno 
richiamato per tutta estate 
a Volta Mantovana tantissi-
me persone a tutti gli ap- 
puntamenti proposti. A par-
larcene con evidente e giu-
sta soddisfazione sono 
Elena Bertellini, assessore 
con deleghe a Manifesta-
zioni, Spettacolo e Promo-
zione turistica, e Laura Par-
lato, assessore a Scuola e 
Cultura. Ne parlano en- 
trambe perché ogni appun-
tamento è stato rivolto tan-
to alla promozione turistica 
quanto alla promozione 
culturale del territorio. 
Dobbiamo qui sicuramente 
accennare al Convivum 
Voluptatis come alla serata 
di Calice sotto le stelle 
quanto ugualmente all’inte-
ra programmazione di 
‘Estate a Palazzo’ con ma- 
nifestazioni veramente per 
tutti i gusti tra musica, lettu-

re, teatro che hanno richia-
mato sempre un pubblico 
attento e numeroso, sem-
pre con l’organizzazione di 
Comune, Pro-Loco ed 
Enoteca dei Gonzaga... 
Ecco allora che andiamo 
con le ultime appena con-
cluse. Cominciando dal 29 
agosto sul palco del Giar-
dino Belvedere con ‘Trets 
in concerto’: dalla tradizio-
nale Country/Bluegrass 
americana a quella irlande-
se, dal cantautorato anglo-
sassone alla canzone d’au-
tore italiana. Il 5 settembre: 
lettura Spettacolo “ALL 
YOU CAN EAT”, a cura di 
Joseph Caiola e Cinzia 
Savini. Da Epicuro a To- 
gnazzi, l’arte della cucina. 
E poi il 6 settembre: I 
Giardini della Notte VIII 
Edizione “I Predatori del 
bosco di Diana”, una pas-
seggiata notturna nei ter-
razzi Rinascimentali di 

Palazzo Gonzaga, fra co- 
lonnati e statue, cipressi e 
bagolari, faremo un viaggio 
fra i grandi predatori della 
notte. 8 settembre dalle 
17,00 alle 17,30 transiterà 
per il centro storico il Ra- 
duno delle FIAT 500, orga-
nizzato dal Volta Racing 
Team, col patrocinio del 
Comune. 12 settembre 
‘CONTROSENSO’ Acou-
stic Duo in concerto. I 
Controsenso sono un duo 
acustico reggiano dallo 
show molto particolare. 
Grazie al connubio tra tec-
nologia e musica, con loop-
station e altri pedali, questo 
show si è proposto con 
sonorità da vera e propria 
band con un repertorio che 
spazia dai classici italiani, 
fino al pop internazionale 
contemporaneo.

me in nome di un comune 
ideale. Per il gruppo si tratta 
ora di mettere in cantiere le 

partecipazioni a nuovi radu-
ni che avranno luogo duran-
te la stagione autunnale, 

con l’obiettivo di irrobustire 
sempre più il numero di vo- 
lontari.   (fe.mi.)

DA CASTIGLIONE PELLEGRINAGGIO A 
GALLIO PER I BERSAGLIERI ALOISIANI

Soddisfazione espressa da Elena Bertellini e Laura Parlato

VOLTA MANTOVANA: EVENTI 
ESTIVI DA TUTTO ESAURITO

LOMBARDIA PRONTA PER UNA CABINA 
DI REGIA SUL ‘MONITORAGGIO PONTI’

Il sindaco Enrico Volpi con i bersaglieri castiglionesi

Tutti i partecipanti all’iniziativa sull’altopiano di Asiago

Elena Bertellini Laura Parlato
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Si è tenuto a Casaloldo il 
primo appuntamento dedi-
cato alla pulizia del Comune 
bagnato dal Tartaro. 
L’associazione di volonta-
riato “Casaloldo Pulita” ha 
organizzato un’attività eco-
logica aperta a tutti per ripu-
lire dai rifiuti le vie del cen-
tro, i bordi delle Provinciali e 
le strade che conducono 
alle diverse borgate. 
L’iniziativa è stata chiamata 
“PuliAMO Casaloldo”, po- 
nendo l’accento sul fatto 
che chi veramente ama il 
proprio paese, vuole che 
sia pulito e decoroso. La 
presidente Silvana Delmi-
glio ha personalmente di- 
stribuito agli oltre trenta 
volontari i guanti, il giubbino 
catarifrangente e i sacchi 
per la raccolta differenziata, 
organizzando le varie squa-
dre di lavoro che si sono 
distribuite lungo tutte le vie 
del paese. All’attività hanno 

preso parte il Sindaco Ser-
gio Frizzi, i consiglieri di 
maggioranza Luigi Delmi-
glio e Diego Ceretti e il 
consigliere di minoranza 
Gian Agazzi. Da sottolinea-
re la numerosa presenza di 
cittadini di Casaloldo prove-
nienti da paesi stranieri, in 
particolare dal Bangladesh, 
nonché la partecipazione di 
diverse ragazze. 
Il lavoro della due giorni 
ecologica ha realizzato la 
raccolta di oltre venti sacchi 
di rifiuti. Questo ha permes-
so di garantire una decoro-
sa accoglienza per i trecen-
to ospiti che percorreranno 
le strade di Casaloldo du- 
rante la quarta edizione 
della “Magnaloldo” in pro-
gramma domenica 9 set-
tembre. Sulla scorta del 
successo di questa prima 
iniziativa, la Presidente del- 
l’Associazione Casaloldo 
Pulita ha già in programma 

di organizzare una simile 
attività pure in primavera, in 
collaborazione con la scuo-
la primaria di Casaloldo e in 
concomitanza con la Gior-
nata per la Terra del prossi-
mo Aprile. In tal modo ci si 
pone l’obiettivo di sensibiliz-
zare i più giovani all’impor-
tanza di vivere in un paese 
pulito, affinché i piccoli inse-
gnino agli adulti che il paese 
è di tutti, e tutti devono 
contribuire alla sua pulizia.

Il territorio richiede sicurez-
za. Alcuni fatti specifici, 
accaduti tempo fa, hanno 
mosso la massima atten-
zione di alcuni comuni a un 
tema peraltro molto sentito. 
I Comuni sono quelli dell’U-
nione della Valtenesi ovve-
ro Manerba, Moniga, Pa- 
denghe e Soiano del lago. 
D’estate i quattro paesi 
moltiplicano per sette il 
numero dei residenti. 
La sicurezza è richiesta a 
gran voce. A colpire la 
gente è stata la violenza di 
qualche tempo fa fuori da 
una discoteca di Manerba, 
dove una ragazza danese 
venne aggredita da tre 
ragazzini. I sindaci dei Co- 
muni dell’Unione hanno 
trovato unità su questo te- 
ma e hanno chiesto alla 
politica maggiori investi-
menti. Perché il problema è 
sempre quello e riguarda le 
ridotte risorse che lo Stato 
centrale demanda agli enti 
locali. Così non sempre è 
possibile fare fronte a qual-
siasi situazione a rischio. 
La sicurezza, però, è qual-
cosa di più. Basti dire che 
la Polizia locale del territo-
rio, durante l’ultimo decen-
nio, ha perduto ben 12 
agenti, passando da 24 a 
12 e non potendo quindi 
attuare un controllo 24 ore 
al giorno dell’area di com-
petenza. Per carenza di 

personale, i Comuni deb-
bono rinunciare a mezzi in 
dotazione anche sull’ac-
qua, come le due moto e il 
motoscafo ormai fissi nei 
depositi. La presidente del- 
l’Unione e sindaca di Pa- 
denghe Patrizia Avanzini 
lamenta il fatto che accanto 
al blocco delle assunzioni 
ci sia la ridotta possibilità di 
spesa anche per via del- 
l’impossibilità di usare l’au-
tovelox sulla strada provin-
ciale. La sicurezza stradale 
è da monitorare, dice, al 
pari di ogni altro problema. 
Il sindaco di Manerba Isi- 
doro Bertini ha spiegato 
che il comune lavora a un 
progetto sulla movida, in 
collaborazione con i locali 
notturni del paese. Il pro-
blema di base è sempre 
quello dei finanziamenti. 
Sulla stessa linea c’è la 
sindaca di Moniga Lorella 
Lavo, che ha sottolineato 
come un tempo non lonta-
no a Moniga ci fossero due 
pattuglie per turno, giorno e 
notte, mentre oggi le cose 
sono cambiate. La Locale 
tra l’altro ha pure altre man-
sioni: incidenti, furti, denun-
ce, abbandono di rifiuti. Di 
più gli agenti non potrebbe-
ro fare, con tali numeri. 
Questa è la realtà denun-
ciata dai sindaci. Il territorio 
aspetta risposte da Stato e 
Regione. Arriveranno? 

Emergono novità a riguardo 
dei cimiteri di Lonato del 
Garda. Sarà effettuato a 
breve l’ampliamento del 
camposanto della frazione 
di Esenta con la presenza 
di nuovi loculi, mentre a 
Maguzzano è stata ristruttu-
rata e recuperata la piccola 
cappella nel cimitero della 
frazione, che nascondeva 
sotto i dipinti murari affre-
schi dei primi del Novecen-
to. “Ora la chiesetta è stata 
sistemata e abbiamo dato 
luce a queste piccole opere 
d’arte che così sono visibili 
anche a quanti frequentano 
il luogo di culto in cui ripo-
sano i nostri cari” – dice il 
delegato ai Lavori pubblici 
Oscar Papa. A riguardo dei 
cimiteri c’è poi una annosa 
questione che ormai sem-
bra però essere giunta al 
punto finale. Succede per la 
presenza nella zona dei 
camposanti di persone ma- 
leducate che tendono a uti-

lizzare le aree di parcheg-
gio come piste da cross per 
la presenza di ghiaia oppu-
re che lasciano rifiuti nei 
dintorni delle aree di ingres-
so. Tempo fa si registrò an- 
che un furto di rame e una 
abitudine davvero brutta, 
con ragazzi che si divertiva-
no a passare in bicicletta tra 
un luogo di riposo e l’altro. 

La situazione ha trovato or- 
dine ma qui siamo di fronte 
al malcostume e non al re- 
ato. “Infatti” – continua Pa- 
pa -, “in questo caso biso-
gnerebbe che si capisse 
che luoghi come i cimiteri 
debbono essere lasciati in 
pace, tranquilli, per consen-
tire ai visitatori di frequen-
tarli in raccoglimento e in 

preghiera. Invece spesso 
abbiamo avuto situazioni 
del genere, dovute a gesti 
quasi sempre di ragazzi 
molto giovani che non han- 
no ancora capito come bi- 
sogna comportarsi nella de- 
licatezza di questi perimetri. 
Ora, dopo che abbiamo da- 
to massima considerazione 
a questa problematica, la 
situazione potrebbe essere 
risolta, ma si tratta di un 
contesto che chiama in 
causa la collettività e verso 
cui l’amministrazione comu-
nale non ha molti poteri. 
Sono le famiglie e le scuole 
a dover agire per porre i 
giovani nelle condizioni di 
comportarsi bene” – chiude 
Oscar Papa. A Lonato, dun-
que, non dovrebbero più 
sorgere allarmi del genere: 
al camposanto si va per 
visitare i propri cari, chi si 
presenta con altri scopi è 
un maleducato e come tale 
va considerato.

EVENTO ECOLOGICO CON IL 
TEAM “CASALOLDO PULITA”

Lonato: l’assessore fa il punto sui problemi riscontrati e risolti ai camposanti 

PAPA:“I CIMITERI LUOGO DI PACE E 
PREGHIERA, NON PISTE DA CROSS”

Unione dei Comuni della Valtenesi

CHIESTI PIÙ FONDI 
PER LA SICUREZZA

Oscar Papa

Volontari che hanno contribuito alla pulizia del territorio con il sindaco  Frizzi
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Dal prossimo venerdì 21 
settembre, a Desenzano 
del Garda, presso il Centro 
Sociale in Via Annunciata 
37 prenderà il via una serie 
di incontri serali curati 
dall’Associazione Sportiva 
Dilettantistica Planet Bridge 
dedicata a chi desidera 
avvicinarsi al più bello fra i 
giochi con le carte. 
Quattro serate, dalle ore 
21,00 alle ore 23,00 , com-
pletamente gratuite, con-
sentiranno di giocare subito 
a bridge e di imparare tutti i 
segreti delle basi fonda-
mentali di quello che viene 
a ragione considerato un 

vero e proprio “sport della 
mente”. A curare le serate 
un Maestro della Fede-
razione Italiana, della Scuo-

la Bridge di Desenzano del 
Garda, vincitrice di ben 22 
Titoli Italiani e salita ben 57 
volte sul podio delle massi-

me competizioni nazionali. 
Una imperdibile occasione 
per imparare il bridge in po- 
che ore, e giocarlo fin dai 

Camminare, scoprire le 
piante del territorio e dif-
fondere il messaggio della 
donazione, sono gli obietti-
vi di AIDO, La radice ed i 
Gruppi di cammino di Ca- 
stel Goffredo che domeni-
ca 16 settembre daranno il 
via alla quarta edizione di 
CamminAIDO, una cammi-
nata non competitiva per le 
campagne del territorio di 
Castel Goffredo. 
Si parte dalla piazza Maz- 
zini e si prosegue in dire-
zione Perosso: lungo la 
strada gli amici della Ra- 
dice ci illustreranno alcuni 
esempi di flora locale. 
Non può mancare una so- 
sta dove trovare conforto: 
Laura nella sua trattoria 
per una merenda (pane e 
salame e marmellate), poi 
la via del ritorno prima dei 
saluti in piazza Mazzini. 
L’iscrizione è a offerta libe-
ra, per tutti ci sarà un gad-
get AIDO in omaggio. Par- 
tecipate numerosi!

Si susseguono a Calvisano 
e Frazioni varie iniziative di 
spettacolo e di festa, che si 
aggiungono a quanto svol-
tosi nei giorni scorsi con la 
seconda edizione del Fe- 
stival Vergilius, una ma- 
nifestazione di alto valore 
culturale di arte, con pae-
saggio ed ambiente, che è 
culminato con l’atteso con-
certo “Camminando Cam- 
minando” di Angelo Bran-
duardi, uno dei cantautori 
più amati del mondo, svol-
tosi sabato scorso.  
“Settembre in Musica” 
sostenuta dall’Amministra-
zione Comunale con Cal- 
visano in Fiera e l’aiuto 
della Biblioteca civica, 
Associazioni e sponsor, 
continua con altri importan-
ti appuntamenti per tutto il 
mese. Sabato 15 di settem-
bre alle 20.45 nel Chiostro 
Domenicano sarà la volta 
di: “John Lennon Punto e a 
Capo”. Lo spettacolo nasce 

da un’idea di Giò Veneziani, 
presidente dell’“Imagine 
people”, gruppo che si pre-
figge di diffondere il mes-
saggio di pace di John 
Lennon. La rappresenta-
zione si concretizza in una 
sceneggiatura e regia di 
Matteo Treccani, dopo un 
lungo lavoro di ricerca e 
drammaturgia sulla vita 
fantastica dell’artista musi-

cale più carismatico di 
sempre. Ha la collaborazio-
ne “tecnica” dell’esperta 
beatlesiana Emi Baron-
chelli, che ne sarà la pre-
sentatrice. Il noto attore 
Sergio Insonni sarà la voce 
narrante della storia della 
vita, dei dolori e dei sogni 
di John, con la partecipa-
zione di Salvatore Rinaldi 
che sarà la voce e chitarra. 

Il tutto vuole porre in risalto 
l’aspetto umano di questo 
tormentato artista e del suo 
desiderio di spingere a un 
cambiamento che porti 
serenità al mondo. Con- 
tinua anche l’attività della 
Pro Loco di Calvisano con 
vari sostegni e patrocini 
compreso quello del Con- 
siglio Regionale della Lom-
bardia, della Provincia di 
Brescia, del Comune di 
Brescia e del Comune di 
Calvisano. Si adopera per 
valorizzare la tradizione 
gastronomica a Calvisano. 
Viene condivisa con un’ac-
cattivante collaborazione 
dai ristoranti locali, che dal- 
l’8 di settembre al 20 di- 
cembre hanno specifici e 
prelibati menù per valoriz-
zare la bontà e qualità del- 
l’Oca Lombarda. Con la 
Fiera delle Bredelle, l’ap-
puntamento è per il 29 set-
tembre con “Il Pane di San 
Michele”.     (Mario Ferrari)

Abbiamo atteso qualche 
giorno prima di scrivere. 
Giorni durante i quali non 
abbiamo smesso di chie-
derci come tutto questo 
possa essere accaduto. 
All’incredulità delle prime 
frammentarie notizie sono 
seguite le lacrime quando il 
quadro si andava delinean-
do e vi era ormai la certez-
za che Canneto, ma non 
solo, stava piangendo la 
scomparsa di Paola Be- 
retta, barbaramente uccisa 
senza un motivo apparen-
te. Posto che mai esiste un 
motivo per uccidere. 
Ma qui è stata l’assurdità 
più assurda ad armare la 
mano di questa donna che 
ha inferto con inaudita e 
sconosciuta violenza su 
alcune persone; su Paola 
in modo particolare e defi-
nitivo. Ed in quei momenti 
anche il cielo piangeva. 
Nei giorni che hanno segui-
to il barbaro omicidio, di 
Paola Beretta si è scritto e 

detto molto e non potremo 
certo essere noi, non posso 
certo essere io pur avendo-
la conosciuta per motivi 
professionali, a poter ag- 
giungere altro. 
Ricordo qualche riunione 
convocata in Provincia a 
Mantova dove si parlava di 
teatri; il suo delicato sorriso 
metteva a proprio agio nel 
parlare di cultura con lei a 

cui brillavano gli occhi. Sì, 
perché quello era il suo 
pane quotidiano. Difficile 
dire se ciò che faceva era il 
lavoro costruito giusto per 
lei o se era stata lei a co- 
struire quel lavoro tante 
sono sempre state la pas-
sione, la forza e l’intelligen-
za che vi metteva. 
Di tutto ciò che Paola Be- 
retta ha compiuto negli an- 

ni, del Museo di Canneto 
‘sua creatura’, dell’attacca-
mento alla sua terra, del 
suo ‘dispensare cultura’ 
quale antidoto all’abbrutti-
mento umano, già in molti 
hanno detto. Ora rimane 
un vuoto incolmabile e 
molte domande, alcune 
delle quali rimarranno sicu-
ramente senza risposta; 
una sicuramente: ‘Per- 
ché?’, consapevoli che un 
perché non esiste. 
Paola Beretta è volata via 
in un pomeriggio di fine 
estate, strappata a quella 
vita ed ai suoi cari e al suo 
paese quando sicuramente 
lei aveva ancora molto da 
donare come ha fatto in tut-
ti questi anni. Abbassiamo 
il capo in silenzio e ci unia-
mo a tutti coloro che la 
piangono. Con la speranza 
che la sua assassina abbia 
un giorno, almeno, a pian-
gere pure lei per ciò che ha 
commesso.  
            (Sergio Desiderati)

primi minuti della prima 
lezione. La partecipazione 
è gratuita ma è richiesta la 
prenotazione, telefonando 
al numero della Scuola 
Bridge 340 28 38 298 oppu-
re inviando una mail all’indi-
rizzo di posta elettronica, 
all’attenzione della presi-
dente, signora Margherita 
Micheloni, all’indirizzo: 
titamm@libero.it.
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Sabato 15 settembre presso il Chiostro Domenicano spettacolo su John Lennon 

CALVISANO CONTINUA SETTEMBRE IN 
MUSICA IN ATTESA DI... SAN MICHELE

La bibliotecaria di Canneto barbaramente uccisa in un sabato di follia

TUTTI  PIANGIAMO LA TRAGICA 
SCOMPARSA DI PAOLA BERETTA

Domenica 16 settembre dalle 15:00 a Castel Goffredo

4A EDIZIONE “CAMMINAIDO”

DESENZANO: IMPARARE IL BRIDGE È FACILE CON 
GLI INCONTRI SERALI DELL’ASD ‘PLANET BRIGE’

Un torneo di bridge a Desenzano del Garda

Ricordando John Lennon

Paola Beretta

OSPITI PER LA TRASMISSIONE “FILO DIRETTO” SU

TEMPORADIO
Tel. 0376.631709 · SMS: 348.3188339 · E-mail: diretta@temporadio.it
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Un’operazione antidroga e 
controlli notturni a tappeto: 
sono solo alcune delle atti-
vità messe in atto nei giorni 
scorsi dalla Polizia Locale 
di Montichiari sotto la guida 
del comandante Cristian 
Leali. La prima ha portato 
all’arresto di un cittadino 
italiano rinvenuto in posses-
so, presso la sua abitazio-
ne, che risulta ubicata tra i 
comuni di Montichiari, Ca- 
stiglione delle Stiviere e 
Carpenedolo, di un etto di 
hashish e due etti e mezzo 
di marijuana. In casa sono 
stati trovati anche 5 flaconi 
di metadone e 1350 semi di 
canapa indiana oltre a 47 
piante della stessa varietà. 
La sostanza stupefacente, 
stando agli accertamenti 
degli uomini della Polizia 
Locale, era quasi certamen-
te destinata allo spaccio sul 
territorio monteclarense. 
Anche in questo caso pre-
ziosa si è rivelata la collabo-

razione fornita dai cittadini 
con il sindaco monteclaren-
se Mario Fraccaro che elo-
gia il lavoro della Polizia 
Locale “teso a stroncare 
fenomeni illegali”. Quanto ai 
controlli notturni, in una del- 
le recenti operazioni di pat-
tugliamento sono stati con-
trollati ben 350 conducenti. 
24 le patenti di guida ritira-
te, di cui 22 per guida in 
stato di ebbrezza alcolica e 

2 per guida sotto l’effetto di 
sostanze stupefacenti (22 
uomini e 2 donne). 4 i vei-
coli sequestrati: per due il 
relativo conducente aveva 
un tasso alcolemico supe-
riore a 1,5 g/l mentre per 
altri due guidava sotto l’ef-
fetto di sostanze stupefa-
centi. 240 i punti totali decu-
rati con il tasso massimo 
accertato pari a 1,74 g/l. 
  (fe.mi.)

I lavori al cantiere di Via 
Dante Alighieri procedono 
in maniera spedita e la 
nuova scuola elementare 
della città dei vivai comincia 
a prendere forma. Dopo la 
prima fase di demolizione 
dei vecchi padiglioni e dei 
lavori di livellamento del 
sottofondo, di realizzazione 
del piano di fondazione e la 
messa in quota della strut-
tura metallica di ancoraggio 
della nuova costruzione alla 
fondazione, è iniziata infatti 
la posa delle pareti prefab-
bricate del nuovo plesso 
scolastico. Il materiale che 
costituisce l’intera struttura 
prefabbricata in legno è 
arrivato a Canneto sull’O-
glio e la struttura interamen-
te realizzata in pannellature 
di legno tipo “X-Lam” per le 
pareti e tipo lamellare per le 
travi e solai, viene intera-
mente prodotta e sagomata 
presso l’azienda produttrice 
che si trova in Austria se- 
condo le esigenze del pro-

getto e poi trasportata nel 
cantiere, dove viene sem-
plicemente posata secondo 
le specifiche tecniche, se- 
guendo la numerazione dei 
pannelli. Il progetto della 
nuova scuola primaria da 
circa 2,5 milioni di euro, 
prevede due corpi con 10 
aule didattiche e un paio di 
aule più grandi per attività 
varie, tra cui quella psico-
motoria, collegati tra di loro 
da un’ “agorà” centrale. 
L’intento dello “Studio Eu- 
tecne”, che ha sede in 

Umbria, a Perugia, e che ha 
curato la progettazione ed è 
incaricato della direzione 
dei lavori e dell’ufficio tecni-
co comunale cannetese, è 
quello di terminare entro 
fine settembre con il mon-
taggio della struttura por-
tante per poi iniziare con la 
fase delle finiture e dell’in-
stallazione degli impianti 
tecnologici. La data previ-
sta, poi, per la fine di tutti i 
lavori per la nuova scuola 
elementare è il 16 aprile del 
prossimo anno.      (p.z.)

Si è concretizzato a fine 
agosto l’importante proget-
to proposto e gestito da “Il 
Quadrifoglio Fiorito” coope-
rativa sociale con sede al 
Ponterosso di Calvisano, 
con l’intento di realizzare 
una soluzione residenziale 
concreta, che metta al cen-
tro la persona con le sue 
aspirazioni, i suoi limiti e le 
sue capacità, dando rispo-
ste ai bisogni del disabile e 
della sua famiglia. “Casa 
Francesco - Alloggio per 
l’autonomia e l’inclusione 
sociale” trova la sua sede al 
primo piano della canonica 
posta a disposizione dalla 
Parrocchia di Mezzane. Dal 
giorno dell’inaugurazione 
avvenuta il 24 giugno scor-
so, i locali sono stati visitati 
più volte all’interno dell’atti-
vità quotidiana svoltasi dal 
Centro Socio Educativo del 

Ponterosso. Mentre da 
venerdì 31 agosto e fino al 
periodo natalizio vedrà la 
sua principale attività a fine 
settimana. In piccoli gruppi 
di cinque utenti disabili, vi- 
vranno il fine settimana dal 
pomeriggio del venerdì al 

pomeriggio della domenica. 
Essi provengono dal Centro 
Socio Educativo (CSE) o 
del Servizio di Formazione 
all’Autonomia (SFA), gestiti 
da tanti anni da “Il Qua- dri-
foglio Fiorito”. Saranno 
accompagnati dalla presen-

za di un educatore ed un 
volontario nei momenti più 
importanti della giornata, il 
pranzo, la cena, il momento 
dell’igiene. Il presidente 
Giuliano Zeni tiene a sottoli-
neare: “Grazie a quanti 
hanno voluto e stanno con-
dividendo la realizzazione 
di un sogno, impensato fino 
a poco tempo fa. Concre-
tizzato per l’impegno di tanti 
che hanno dato il loro 
apporto, dai genitori dei 
disabili ai volontari, al Co- 
mune di Calvisano, che ha 
patrocinato e seguito l’ini-
ziativa. La Parrocchia di 
Mezzane, con una concreta 
“Accoglienza”, scommet-
tendo insieme a noi affinché 
la diversità possa essere 
un’opportunità per tutta la 
comunità e per la nostra 
Cooperativa”. I frequentanti 
vivranno con normali attività 

Ci sono due date della sto-
ria recente che non dovreb-
bero essere dimenticate da 
nessuno ed andrebbero 
impresse nella mente dei 
bambini appena nati di 
questo Paese: 23 maggio e 
19 luglio 1992, le due stragi 
di Capaci e Via D’Amelio 
dove persero la vita rispet-
tivamente Giovanni Falco-
ne e Paolo Borsellino insie-
me ad agenti delle rispetti-
ve scorte e, per Falcone, 
anche della moglie Fran-
cesca Morvillo. 
Edoardo Montolli, autore di 
diversi libri inchiesta, sarà 
a Guidizzolo giovedi 13 
settembre su invito dell’As-
sociazione culturale ‘L’In- 
finito’ per presentare il suo 
recente lavoro ‘I diari di 
Falcone – Le verità nasco-
ste nelle agende elettroni-
che del giudice’. Un libro 

che mette in relazione 
nuove prove e testimonian-
ze accanto ad appunti per-
sonali di Falcone e pone 
ulteriori nuovi quesiti sulla 
morte del giudice. Troppe 
reticenze, troppi rimandi a 
chissà quali altre cose, 
troppe stranezze stanno 

sotto, e rimangono, alle 
due stragi di mafia. Le osti-
lità che subirono i due ma- 
gistrati, la solitudine che 
patirono: cosa sta dietro a 
tutto questo? Le agende 
personali fanno paura: 
quella di Borsellino è scom-
parsa e quelle di Falcone, 

Nel corso del mese di set-
tembre partirà il primo lotto 
dei lavori per il recupero 
dello storico Teatro Sociale 
della cittadina del Chiese, 
da decenni chiuso ed inuti-
lizzato. Per questo motivo il 
sindaco Raffaele Favalli ha 
pensato di celebrare l’inizio 
dei lavori con una serata 
musicale ad ingresso gratu-
ito nella piazzetta accanto 
al teatro. La serata è stata a 
cura di Luciano Tallarini, 
asolano di nascita e milane-
se d’adozione, da sempre 
impegnato per lavoro nel 
mondo dello spettacolo. 
Tallarini è grafico e artista di 
fama mondiale, autore delle 
più importanti copertine di 
Mina, ma anche dei più 
grandi cantanti e artisti ita-
liani. Nel corso della serata 
si è tenuta l’esibizione di tre 
noti cantanti: Alessandra, 
Dario Gay e il soprano Ado-
nà. La serata è stata con-
dotta da Sandro Busi men-
tre l’associazione culturale 
“Civico 40” ha avuto il com-

pito di rievocare i tempi glo-
riosi del Teatro Sociale di 
Asola, famoso per la prosa 
e l’opera lirica, così come 
per l’Ercole d’Oro, concorso 
canoro che venne presen-
tato da Mike Bongiorno, 
Corrado, Alberto Lupo, Pip- 
po Baudo e altri noti pre-
sentatori italiani. 
Gli organizzatori dell’inizia-
tiva ringraziano Rita Malcisi, 
il regista Vittorio Borsari, 
Lina Terzi, Sara Lamberti 

Zanardi, l’assessore dele-
gata alla Cultura Luisa Ge- 
nevini, gli altri assessori 
comunali e tutti i volontari 
che con il loro entusiasmo 
testimoniano il desiderio 
sincero della Comunità 
asolana che da tempo at- 
tende la riapertura del suo 
storico teatro, luogo di cul-
tura e di sana aggregazio-
ne. L’esecuzione del primo 
lotto dei lavori di recupero 
del Teatro Sociale avrà la 

durata di circa un anno e 
prevede una spesa di 997 
mila e 596 euro. 
Gli interventi sullo storico 
edificio teatrale saranno 
molto consistenti e vedran-
no il recupero dell’edificio, 
che essendo chiuso e ab- 
bandonato da un paio di 
decenni inizia a mostrare i 
segni del tempo. Si interver-
rà così sulle strutture in mu- 
ratura e verrà rifatto tutto il 
tetto: eventuali crolli provo-
cherebbero, infatti, danni 
molto ingenti anche all’in-
terno con una conseguente 
lievitazione dei costi e un 
considerevole aumento del- 
le opere da realizzare. È 
previsto anche un interven-
to sull’ex chiesa di Sant’E- 
rasmo, sulla quale il teatro 
è sorto e nei cui spazi si 
trovano quelli che erano i 
camerini degli attori, così da 
rendere l’ex luogo di culto, 
indipendente e visitabile. 
Nei lavori è compreso an- 
che un corposo intervento 
sull’impiantistica.     (p.z.)

domestiche, individuali e 
comunitarie. In tal senso “Il 
Quadrifoglio Fiorito” è pron-
to per un corso per even-
tuali volontari, i quali potran-
no contattare il centro o 
addirittura passando da 
“Casa Francesco” per ave-
re indicazioni in merito e 
per meglio conoscere l’e-
sperienza in atto. Il contatto 
telefonico è il seguente 
338/7374424 oppure lo 
030/9035974. Il corso sarà 
tenuto ed organizzato dalla 
dottoressa Ronchini Ma- 
rialuisa in attività da vari 
anni con la Cooperativa.  
       (Mario Ferrari)

esaminate dai periti Gioac-
chino Genchi e Luciano 
Petrini (morto troppo pre-
sto), nonostante strane 
interruzioni pongono delle 
ben domande precise. 
Edoardo Montolli in questa 
sua rigorosa inchiesta met-
te in relazione fatti, testimo-
nianze, appunti personali e 
traccia un quadro inedito 
che apre scenari nuovi 
sulla morte del giudice Fal- 
cone, sicuramente non iso-
lata ma all’interno di una 
vasta strategia di destabi-
lizzazione. L’appuntamento 
dell’Infinito con Montolli è 
per giovedi 13 settembre 
alle ore 21 presso il bar 
‘Mille Miglia’ di Via Vittorio 
Veneto a Guidizzolo. 
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A GUIDIZZOLO EDOARDO MONTOLLI 
PRESENTA IL SUO ‘I DIARI DI FALCONE’

Calvisano: l’iniziativa prende il via nella frazione e si svolgerà nel corso del mese di settembre 

‘CASA FRANCESCO’ A MEZZANE: IN CANONICA 
UN CORSO VOLONTARI PER IL “DOPO DI NOI”

MONTICHIARI: OPERAZIONE 
ANTIDROGA DELLA ‘LOCALE’

ASOLA: UNO SPETTACOLO MUSICALE 
PER L’AVVIO DEI LAVORI DEL TEATROCANNETO: SCUOLA PRIMARIA

L’Inaugurazione di “Casa Francesco”

Il sindaco Raffaele Favalli

Da sx, Mario Fraccaro e il comandante Cristian Leali

Il giudice Giovanni Falcone, assassinato dalla mafia

Posa pannelli prefabbricati in legno per la nuova scuola
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propri figli. In un Paese vi sarà prosperità quando la 
salute dei suoi abitanti occuperà il posto che le compe-
te, tanto nella prevenzione quanto nella cura delle 
malattie. E sono solo piccoli esempi. “In Italia, si legge 
sul sito del Miur, il Ministero dell’Istruzione, dell’Univer-
sità e della Ricerca (nome altisonante), il sistema educa-
tivo di istruzione e di formazione è organizzato in base 
ai principi della sussidiarietà e dell’autonomia delle isti-
tuzioni scolastiche. Lo Stato ha la competenza legislati-
va esclusiva per quanto riguarda le ‘norme generali 
sull’istruzione’, e la determinazione dei livelli essenziali 
delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il 
territorio nazionale e i principi fondamentali che le Re- 
gioni devono rispettare nell’esercizio delle loro compe-
tenze. Le Regioni hanno la potestà legislativa concor-
rente in materia di istruzione, ed esclusiva in materia di 
istruzione e formazione professionale. Le scuole hanno 
autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, speri-
mentazione e sviluppo”. E qui entrano in campo i diri-
genti, gli insegnanti, i vari collegi di istituto ed i consigli 
con le fondamentali indicazioni dei tecnici: ad ognuno le 
proprie prerogative, compiti e responsabilità. In questi 
giorni quindi le campanelle tornano a suonare nei diver-
si istituti italiani. Ecco, mi piace sottolineare ‘italiani’ 
perché seppur in una Nazione composita rimaniamo 
una sola Nazione, dalle Alpi alla Sicilia, una Nazione a 
pieno titolo inserita in più ampi contesti internazionali. 
Un Paese con una Bandiera ed un Inno che non posso-
no farci emozionare unicamente quando gioca la 
Nazionale di calcio o qualche atleta la fa sventolare sul 
pennone più alto; una Bandiera ed un Inno che dovreb-
bero essere nel cuore e sulla bocca di tutti coloro che 
da questo Stato vengono scolarizzati, sono chiamati a 
servire o traggono benefici. Diversamente bisognerebbe 
chiamarsi fuori e rinunciare ai servizi offerti, perché dove 
siamo oggi è frutto di sacrifici, sofferenze e sangue ver-
sato. Scordarlo significa rinnegare sé stessi. Alla scuola 
il compito di tener vivo tutto ciò. Buon anno scolastico!

Cosa si dice in queste cir-
costanze? Auguri? Buon 
inizio? Buon anno scola-
stico. Ecco, sia veramente 
per tutti, bambini e ragaz-
zi, docenti, dirigenti, mini-
stero, personale non do- 
cente e famiglie, veramen-
te, un buon anno scolasti-
co. Nell’augurio siamo 

partiti dai ragazzi perché sono proprio loro gli interpre-
ti principali e più importanti della scuola; poi vengono 
tutti gli altri, magari non in quell’ordine pur se gli inse-
gnanti sono coloro ai quali è richiesto lo sforzo mag-
giore. E non parliamo di uno sforzo qualsiasi, di un 
impegno da poco: qui si tratta di avere tra le mani non 
solo la formazione tecnica quanto quella ideale delle 
future generazioni in compartecipazione con le fami-
glie e tutti gli altri attori e le agenzie educative. Non 
credo sia un azzardo affermare che le istituzioni più 
importanti di una nazione sono quelle scolastica e 
sanitaria ed è pertanto fondamentale che i governi 
riservino le migliori risorse proprio a questi ambiti dai 
quali discendono un po’ tutti gli altri. In una Paese ci 
sarà sicurezza se i suoi abitanti saranno educati e 
formati al rispetto delle persone e di ciò che è pubbli-
co; non serviranno armi se la cultura avrà adeguata-
mente operato. In un Paese ci sarà lavoro se i suoi 
abitanti saranno formati, se gli imprenditori avranno la 
possibilità di operare adeguatamente in un mondo del 
lavoro sempre più professionale e dove la ricerca 
venga messa al primo posto. In un Paese vi sarà par-
tecipazione attiva alla vita sociale nella misura in cui le 
persone avranno piena coscienza del momento in cui 
vivono e della storia che le ha portate a quel punto. In 
un Paese vi sarà solidarietà sociale tra generazioni 
quando chi ne guida le sorti saprà guardare non solo 
al contingente ma pensare soprattutto al futuro dei 

Sig. Direttore, 
vorrei raccontare questo caso assurdo che mi è successo nei giorni scorsi tornando dal 
mio giro in bicicletta all’altezza della centrale elettrica, verso Castiglione, ho visto in 
mezzo alla strada una tartaruga di 20/25cm, mi sono fermato e con una mano la tenevo 
e con l’altra guidavo per 4km per tornare a casa. Qui inizia il calvario di chiamate tra 
carabinieri forestali di Mantova Brescia Bergamo, niente! La loro risposta è che non pos-
sono venire a prenderla perché è una tartaruga d’acqua invasiva e pericolosa per la 
fauna ecc. Ho chiamato tre associazioni per il recupero animali esotici, niente! Stesse 
risposte. Perfino il parco natura viva si è rifiutato perché “distrugge tutto quello che trova”. 
Ho avvisato la Polizia locale di Castiglione delle Stiviere, mi hanno dato il numero di 
telefono della Polizia provinciale, sezione recupero animali esotici, risposta uguale: “Non 
possiamo ritirarla”. Ora io da buon cittadino mi chiedo: ma tutte le pubblicità che fanno 
“se trovate avvisate, ecc...” io dopo l’azione buona che ho fatto per salvarla ed evitare 
anche una caduta di un motociclista, se la investiva, cosa faccio?? Vergogna!

 Piergiorgio Cossu, Castiglione delle Stiviere (MN)

Viviamo in una società in cui gli affetti, le emozioni, i sen-
timenti, rischiano di rimanere racchiusi in un ciclo di “pro-
duzione-consumo” e la coppia rischia di auto-tradirsi: per 

paura di non essere sufficientemente felice, positiva, di successo, dinamica, moderna, 
come vuole la pubblicità da cui siamo bombardati. Le coppie rischiano di rifugiarsi nell’ap-
parenza e di vivere dentro  un’immagine, un involucro superficiale, anziché  approfondire 
la propria intimità. Assistiamo a una sorta di menzogna condivisa, per dare un’immagine 
bella e  splendente, intrappolati nel bisogno di apparire e incapaci di gestire in maniera 
saggia il rapporto lavoro-vita privata-proprio sé interiore. Uno o tutti e due i partner ten-
dono a chiedere all’altro di procurare emozioni, sempre maggiori. Si usa l’altro come 
cartina di tornasole di quello che si prova: “Se mi guarda lo desidero, se non si occupa 
di me lo allontano”. L’intimità dura fino a quando dura l’innamoramento e si rischia di 
cercare, quando ci si sofferma, tutto ciò che non funziona nella propria coppia. 
E’ una paura vissuta come una calamità irreparabile che porta a forzarsi ad apparire 
felici, dispensatori di emozioni e di benessere.
Stiamo andando verso rapporti in cui è il “fare insieme” che diventa primario, mentre 
ciascuno tiene per sé un piano psichico ed emotivo che piano piano perde di spessore e 
diventa sempre più debole. 
E’ così che i rapporti di oggi divengono scatole molto belle fuori, infiocchettate, estetica-
mente appaganti, ma vuote, chiuse, troppo leggere, talvolta insignificanti. Rischiano così 
di pesare troppo poco e volar via alla prima difficoltà. 

La Dottoressa Barchi ha studio in Carpenedolo. Invia una email a: 
barchielisabetta@gmail.com oppure redazione@ilgazzettinonuovo.it - tel. 342 5229866 

Mia nonna è deceduta da 
poco tempo; ha lasciato un 
testamento, consegnato al 
notaio per gli adempimenti 
di legge, nel quale risulta 
scritto “a titolo di legato 
lascio a mio nipote Giovanni 
la mia casa in Guidizzolo. 
Nomino erede universale 
mio marito Umberto”. Non 
riesco a capire la differenza 
fra erede e legatario. Vorrei 
un chiarimento.

Lettera firmata.

Secondo il codice civile, chi riceve l’intero patrimonio del 
defunto od una quota di tale patrimonio (ad esempio: la 
metà, un quarto, ecc.) viene definito successore a titolo uni-
versale od erede; chi riceve beni determinati si chiama suc-
cessore a titolo particolare o legatario. Il primo ha ricevuto 
l’eredità (o una quota di eredità del defunto); il secondo ha 
ricevuto dal defunto esclusivamente un legato. La distinzione 
tra erede e legatario non ha un rilievo solamente teorico, ma 
ha una grande importanza pratica: infatti l’aspetto sicura-
mente più evidente della differenza fra eredità e legato è 
quello riguardante l’individuazione del soggetto che deve far 
fronte ai debiti del defunto, non pagati prima della morte. Il 
nostro codice civile prevede che, alla morte di una persona, 
i suoi debiti non vengono certo cancellati per il solo fatto del 
decesso: qualcuno dovrà pur sempre rispondere, altrimenti i 

Galgo (levrieri spagnoli) e 
Greyhound (irlandese), 
hanno molto in comune. 
Sono cani da lavoro la cui 
vita coincide con la durata 
della loro “professione”. 
I Greyhound sono i grandi 
levrieri da corsa e la loro 

esistenza ruota attorno alle scommesse. L’Irlanda è uno 
dei maggiori ‘produttori’ di Greyhound e, dei levrieri che 
arrivano a correre in pista, almeno un terzo viene abbattu-
to a seguito di incidenti. I rimanenti hanno una speranza di 
vita tra i 2 e i 4 anni, termine dopo il quale anche per loro 
la carriera termina con una morte atroce. I Greyhound 
trascorrono la loro breve vita in piccolissimi box di cemen-
to uscendo solo in funzione degli allenamenti e delle gare. 
Un allenamento durissimo che nega qualsiasi libertà. Il 
Galgo Spagnolo è una razza antichissima utilizzata per la 
caccia alla lepre. Come per i Greyhound, anche i Galgo 
non vede mai la luce del giorno se non in occasione del 

“lavoro”. Alla fine della stagione di caccia, il cacciatore 
deve eliminare brutalmente (e qui non entriamo nei detta-
gli) il cane troppo vecchio o che non lo abbia onorato 
durante la stagione venatoria. Parliamo di migliaia di cani 
l’anno. Solo di recente, i galgueros hanno cominciato a 
portare i cani non desiderati nelle perreras (canili spagno-
li). C’e’ da dire che anche nelle perreras, i cani sono tenu-
ti in condizioni estreme e, qualora non fossero reclamati o 
riscattati, vengono soppressi in modo orribile e disumano. 
Molte sono le associazione che si occupano di trovare 
casa ai levrieri provenienti da Irlanda e Spagna, alcune di 
queste sono state ospitate al Dog Day. 
Date le dimensioni del problema, non possiamo salvarli 
tutti, ma possiamo comunque fare la differenza: basta 
osservare le foto dei cani prima e dopo il viaggio verso la 
salvezza per avere la certezza che almeno “il loro mondo” 
ora è cambiato. 

Per informazioni, contattaci all’indirizzo mail: 
icadecastiuenonsolo@gmail.com od alla pagina 

Facebook www.facebook.com/icadecastiuenonsolo

creditori ne riceverebbero un danno ingiustificato; quindi, 
quando un soggetto muore, non solo le sue attività ma 
anche tutte le sue passività, e quindi l’intero patrimonio, si 
devolvono ai suoi eredi o successori. Quindi, in base a quan-
to sopra precisato, mentre il legatario subentra solo in uno o 
più beni determinati ed al medesimo attribuiti dal testatore, 
l’erede subentra nell’intero patrimonio del defunto oppure in 
una quota di esso: con la importante conseguenza che il 
legatario non è tenuto a far fronte ai debiti ereditari, mentre 
l’erede è obbligato a pagarli, nella loro totalità oppure in una 
quota proporzionale alla quota di eredità, che gli è stata 
attribuita. Ad esempio, se ci sono tre eredi, ai quali l’eredità 
spetta in ragione di 1/3 ciascuno, ai debiti del defunto ognu-
no di essi dovrà far fronte per 1/3. Il codice civile dispone che 
il patrimonio del defunto e quello dell’erede diventano un 
tutt’uno e quindi il creditore del defunto può ottenere soddi-
sfazione dei suoi crediti sia mediante i beni già di proprietà 
del defunto, sia mediante quelli di proprietà esclusiva dell’e-
rede e che non provengano dal patrimonio ereditario. Infine 
chiarisco che, per evitare di rispondere dei debiti ereditari 
anche con il proprio patrimonio, l’erede, senza rinunciare 
all’eredità, può accettare l’eredità con il beneficio d’inventa-
rio; in questo caso risponde 
dei debiti del defunto solo 
entro i limiti dell’attività ere-
ditate e non anche con il 
proprio patrimonio.

Luigi Mambelli, 
notaio in Castiglione d/S.

stnoma@tin.it

Potrete presto riprendere le 
vostre abitudini, anche in 
ambito sentimentale. Attenzio-
ne alla noia, quella non age-
vola nessun rapporto, nean-
che il più resistente. Mettetevi 
al sicuro con qualche sorpresa.

Non lasciate che qualcuno vi 
dica come comportarvi, spe-
cialmente se non fa parte delle 
vostre amicizie o della vostra 
famiglia. Non lasciatevi impres-
sionare, perché chiunque sia 
potrebbe avere secondi fini.

Ogni occasione in questa setti-
mana sarà ottima per stare 
vicino alle persone che amate 
e dimostrare loro tutto il vostro 
affetto. L’amore fa bene a chi 
lo riceve e soprattutto a chi lo 
da, esprimetevi al meglio.

Meglio essere schietti, comple-
tamente diretti e senza mezzi 
termini in questa settimana, per 
non creare false illusioni a chi 
potrebbe sperare in qualcosa. 
È sintomo di grande maturità, 
ma anche di grande affetto.

Non mandate all’aria i vostri 
rapporti soltanto perché avete 
paura di un sentimento since-
ro. Potreste avere dei ripensa-
menti, ma questo è assoluta-
mente normale vista la vostra 
posizione. Forza, non mollate.

Non lasciate che vi siano dubbi 
dall’esterno sulla vostra perso-
na e sui vostri sentimenti, quindi 
cercate di dare una migliore 
definizione a tutto quello che vi 
riguarda dall’interno e siate sin-
ceri, trasparenti come acqua.

Meglio procedere con cautela 
nei rapporti affettivi questa set-
timana, poiché ci potrebbero 
essere difficoltà di comunica-
zione. Le vostre grandi notizie 
andranno rivelate in un secon-
do momento più opportuno.

Nessuna giustificazione quan-
do si accusa una persona che 
non ha fatto nulla. Dovrete evi-
tare proprio questa situazione 
che conoscete molto bene. 
Sarà indispensabile anche evi-
tare ulteriori allontanamenti.

È normale avere paura di sba-
gliare, ma se non agite soprat-
tutto ora è probabile che poi 
non possiate più farlo. Dovete 
trovare il coraggio che pensa-
te di non avere, quindi cerca-
te bene nei posti più assurdi. 

Cercate di essere vicino alle 
persone che per voi contano, 
mentre dovreste lasciare in 
secondo piano tutti gli altri. 
Ovviamente, la persona che 
amate dovrà ricoprire un ruolo 
centrale in questa settimana. 

Cercate di trovare una persona 
che faccia al caso vostro, se 
non l’avete già. Questa vi potrà 
accompagnare ad attraversa-
re i momenti faticosi, che da soli 
sembrerebbero solo gigante-
sche montagne invalicabili.

Forse non tutti conoscono i 
vostri sentimenti, probabilmen-
te perché avete delle grandi 
difficoltà a mostrarli o anche a 
parlarne. In questa settimana 
sarà determinante la vostra 
capacità di espressione. 

Questa settimana parliamo di...
SCUOLA, BENE PRIMARIO PER IL NOSTRO FUTURO

a cura di Sergio Desiderati - redazione@ilgazzettinonuovo.it

PROTEZIONE ANIMALI… BATTI UN COLPO!

LETTERE AL DIRETTORE

LE COPPIE SONO
SEMPRE PIÙ FRAGILI 

I notai dell’Alto Mantovano rispondono ai quesiti dei lettori in materia di acquisto e mutuo prima casa. 
Gli stessi notai sono disponibili per una consulenza personale gratuita ogni terzo lunedì di ogni mese 
presso la sede dell’Associazione “A.M.A.” sportello Il Salvadanaio in Castiglione delle Stiviere, Via 
Ordanino n. 11. Per contatti: 339.6639382 e-mail: ilsalvadanaio@gmail.com - www.amabrescia.org

DIFFERENZA FRA EREDE E LEGATARIO

PRIMA INFORMATI DAL NOTAIO

AIUTIAMO I LEVRIERI
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Vi ripropongo un articolo 
che fu pubblicato il 3 set-
tembre 2015. Forse ora 
qualcosa sta cambiando.
Uno dei più famosi “buoni-
sti” è stato Neville Cham-
berlain. Primo Ministro 

dell’Impero britannico se ne andò a Monaco a firmare la 
“pace” con Hitler.
La “Conferenza e accordo di Monaco” si tenne dal 29 al 
30 settembre1938, fra i capi di governo di Regno Unito, 
Francia, Germania e Italia. L’oggetto della Conferenza fu 
la discussione delle rivendicazioni tedesche sulla porzione 
di territorio cecoslovacco abitato dai Sudeti (popolazione 
di etnia tedesca) e si concluse con un accordo che portò 
all’annessione di vasti territori della Cecoslovacchia da 
parte dello stato tedesco. Poiché i rappresentanti cecoslo-
vacchi non vennero fatti partecipare alle trattative, il tratta-
to venne da essi etichettato come diktat di Monaco. Una 
vera e propria “calata di brache” di Chamberlain in quanto 
i generali della Wehrmacht stessi avevano visionato le 
difese allestite dall’esercito cecoslovacco, rendendosi 
conto che la conquista militare dei territori dei Sudeti non 
sarebbe stata affatto facile. 
Come proposto da Mussolini (per conto di Hitler) l’accordo 
sanciva il passaggio del territorio dei Sudeti alla Germania, 
a partire dal 10 ottobre successivo. Questa cessione 
doveva costare alla Cecoslovacchia la perdita di una 
superficie di oltre 25.000km², di una regione ricca di risor-
se minerarie e di vitale importanza militare, in quanto 
unico baluardo naturale nei confronti di un’eventuale inva-
sione tedesca. La soluzione era incredibile, dato che 
l’intera infrastruttura tecnica dello stato (strade, rete elet-
trica, ferrovie, ecc.), percorreva trasversalmente tutto il 
paese ignorando completamente qualsiasi barriera lingui-
stica: i Sudeti ed i Cechi avevano passato interi secoli 
sotto lo stesso tetto, senza che tra loro si fossero sovrap-
poste frontiere politiche o tensioni di alcun genere. 
Chamberlain ritornò in patria e fu accolto trionfalmente 
come garante della pace. Famosissima è la sua fotogra-
fia mentre sventola, scendendo dall’aereo, un foglietto che 
… siglava la pace. Tra le poche voci critiche in Inghilterra, 
si alzò quella di Churchill il quale sostenne, in un discorso 
tenuto davanti alla Camera dei Comuni il 5 ottobre, che 

non si stava profilando la fine di un incubo, ma l’inizio. 
Rivolgendosi a Chamberlain, dichiarò infatti: «Dovevate 
scegliere tra la guerra ed il disonore. Avete scelto il diso-
nore e avrete la guerra.»
Alcuni mesi dopo, il 13 marzo 1939, le paure di Winston 
Churchill sulla futura, ulteriore espansione del Terzo Reich 
si concretizzarono: le truppe tedesche entrarono a 
Praga, annettendo il resto della Boemia e della Moravia.
Era questa la rottura dell’accordo: quasi tutta la 
Cecoslovacchia si trovava sotto il controllo di Hitler. Anche 
se nessuna reazione immediata venne da Francia o Regno 
Unito, di lì a poco sarebbe scoppiata la seconda guerra 
mondiale che causò milioni di morti tra militari e civili. 
Ecco, perché questo lungo preambolo? Perché, miei cari 
lettori, la storia si ripete e mai riesce ad insegnare qualco-
sa. Di fronte ad una invasione dalle proporzioni bibliche 
i governi occidentali non sanno trovare una valida risposta 
per … troppo buonismo. Essere buoni gratifica, ci si sente 
a posto con la coscienza, non sale l’adrenalina. 
Chi non si sente in tale stato avendo peccato magari tutto 
l’anno ma andando a Messa la sera di Natale…? Ebbene, 
non è così che, purtroppo va il mondo. I problemi vanno 
affrontati con rigore e lucidità. Pensare che tutta l’Africa, 
tutto il Medio Oriente possa riversarsi in Europa, trovando-
ne mezzi legali di sostentamento, è pura follia. Ma dato 
lo stretto spazio, lasciatemi spostare la vostra attenzione 
su un altro terribile aspetto che sta macchiando la coscien-
za dei buonisti: non parliamo più dei problemi legati all’in-
vasione. Parliamo piuttosto di tutti quelle morti che, per il 
colpevole lassismo delle autorità occidentali, stanno avve-
nendo sui barconi degli scafisti o nei cassoni dei Tir. 
Di buonismo si muore, e a morire sono i più deboli, 
donne, bambini, che non hanno i mezzi per pagarsi “un 
posto in coperta” e crepano asfissiati nelle stive. 
Oltre 2500 dall’inizio dell’invasione. Bene sta facendo quel 
Vescovo africano che scongiura la sua gente a non parti-
re, ben sapendo che in Europa non troverà l’Eldorado ma 
anzi, rischierà solo la vita. E degli oltre 7.000 bambini 
svaniti nel nulla, ne vogliamo parlare?
Insomma, facciamo il punto della situazione, con vero 
buonismo. Fermiamo queste morti, fermiamo questa 
invasione. Non macchiamo le nostre coscienze col san-
gue di questa povera gente. Non c’è altro da fare. 

E-mail a: redazione@ilgazzettinonuovo.it

Per l’installazione di telecamere in Azienda, non basta il 
consenso dei dipendenti in ragione del loro essere sog-
getti deboli del rapporto di lavoro subordinato, bensì è 
necessaria l’autorizzazione della Direzione Territoriale 
del Lavoro o l’accordo sindacale. 
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38882 del 

24 agosto 2018, si è pronunciata sul ricorso presentato dal titolare di una ditta eser-
cente attività di bar-gelateria. Questa era stata condannata in primo grado a un’am-
menda di 800 euro per aver violato le disposizioni dello Statuto dei lavoratori relative 
agli impianti audiovisivi. 
Nello specifico, aveva installato 4 telecamere in vari punti dello stabilimento, connes-
se a uno schermo LCD e a un apparato informatico. In tal modo aveva il controllo 
visivo, anche a distanza, dei luoghi di lavoro in cui i dipendenti svolgevano le mansio-
ni loro attribuite. La Suprema Corte ha ritenuto di confermare la condanna chiarendo 
che il reato risulta integrato anche laddove la telecamere siano installate per motivi di 
sicurezza. La ripresa, infatti, può essere autorizzata solamente dall’accordo con i 
sindacati o dalla DTL. La ratio di tale procedura deriva dalla considerazione dei lavo-
ratori come soggetti deboli del rapporto di lavoro subordinato. 
Gli Ermellini chiariscono che basterebbe al datore di lavoro far firmare ai lavoratori, 
all’atto dell’assunzione, una dichiarazione con cui accettano l’introduzione di qualsiasi 
tecnologia di controllo per ottenere un consenso viziato perché ritenuto condizionante 
l’assunzione. In conclusione, il consenso di un lavoratore all’installazione di un’appa-
recchiatura di videosorveglianza, prestato in qualsiasi forma, non vale a scriminare la 
condotta del datore. Da qui il rigetto dell’impugnazione proposta dall’esercente in 
quanto infondato. 

michele@studiovitello.it

Signor direttore, 
Confartigianato Imprese Mantova ha organizzato un incon-
tro tecnico gratuito con gli artigiani, che operano sugli 
impianti idrici, per affrontare in modo incisivo il tema della 
prevenzione della Legionella, grazie alla corretta tenuta 
igienica delle apparecchiature e dei contenitori d’acqua. 
Questo si è reso tanto più necessario   dopo i diversi casi 
rilevati di presenza del batterio della Legionella, che hanno 
interessato numerosi impianti idrici della Lombardia e 
determinato il diffondersi della Legionellosi, che ha portato 
ad alcuni decessi dovuti a  complicazioni polmonari. Il sum-
mit si terrà in collaborazione con “Think:Water” nella gior-
nata di giovedì 20 settembre 2018 dalle ore 18 alle ore 20, 
nella sala corsi Confartigianato Imprese Mantova (Via 

Si avvicina l’apertura della caccia, e per l’oltre ventimi-
la bresciani titolari di porto d’armi è tempo di ritiro del 
titolo. I porti d’armi, le cui richieste sono state presen-
tate per tempo, saranno tutti distribuiti direttamente 
negli uffici della Questura di Brescia, evitando possibi-
li ritardi di consegna. Gli uffici di via Botticelli già aper-
ti lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 8.30 alle 12., 
effettueranno due aperture straordinarie con gli stessi 
orari nelle giornate di sabato 15 settembre.

Rubrica ‘Tocca a noi’ a 
TempoRadio, con Paolo 
Bellini, negli scorsi giorni. 
Trasmissione che ha preso 
il via affrontando l’argomen-
to della prossima Finan-
ziaria (o meglio, il DEF, 
Documento di Economia e 
Finanza, ndr), che è in que-
sti giorni allo studio del 
Governo M5S-Lega guida-
to dal premier Conte. “Ci 
aspettiamo decisioni impor-
tanti, a partire dalla salva-
guardia dell’aumento dell’I-
va in poi – ha evidenziato 
Paolo Bellini -. Adesso sia-
mo alla prova del nove, 
vediamo cosa proporranno. 
E come il tutto verrà preso 
dai grandi burocrati euro-
pei, perché non ce li dob-

biamo mai dimenticare”. 
“Quelli che attaccano sem-
pre, pare che la democra-

zia, ossia il popolo nelle 
urne, li abbia mandati a 
casa – ha detto Bellini -. Di 
Maio e Salvini hanno la ti- 
tolarità di governare, piac-
cia o non piaccia. Poi li 
giudicheremo in base a 
quanto daranno all’Italia ed 
agli italiani. Ci aspettiamo 
decisioni positive per l’eco-
nomia, il lavoro e la sicurez-
za”. Tra i vari temi affrontati 
da Paolo Bellini nel corso 
della diretta di TempoRadio, 
spesso su sollecitazione 
degli ascoltatori della rubri-
ca ‘Tocca a noi’, anche il 
crollo del ponte a Genova 
oppure la minaccia di non 
versare i contributi all’UE 
formulata da esponenti del-
la maggioranza governati-

va. “Bisogna essere cauti, 
sia sui fondi all’Europa, sia 
sulla revoca della conces-
sione ad Autostrade – ha 
detto Paolo Bellini -. Piut-
tosto dobbiamo essere pre-
senti a Bruxelles, ogni gior-
no, e vedere cosa decidono 
ai vertici dell’UE, facendo le 
pulci a tutto”. Infine, l’im-
mancabile appuntamento 
con ‘Per chi suona la cam-
pana’: “Stavolta la suonia-
mo all’Europa, precisamen-
te al Governo europeo, 
perché trovi una via univo-
ca a sostegno di politiche 
economiche e sociali condi-
vise, anche sull’immigrazio-
ne”. Per risentire la diretta: 
www.temporadio.it. 

Londra 14 - Porto Mantovano). Nel corso dell’incontro saranno trattati i temi inerenti al ciclo 
dell’acqua, l’igiene dell’impianto idrico, il batterio delle Legionella, i riferimenti normativi e 
obblighi e l’affinaggio dell’acqua al punto d’uso.
Legionellosi è la definizione di tutte le forme morbose causate da batteri Gram-negativi 
aerobi del genere Legionella. Essa si può manifestare sia in forma di polmonite con tasso 
di mortalità variabile tra 10-15%, sia in forma febbrile extra polmonare o in forma subclini-
ca. La specie più frequentemente coinvolta in casi umani è Legionellosi pneumophila 
anche se altre specie sono state isolate da pazienti con polmonite. La legionella è un 
batterio presente negli ambienti naturali e artificiali: acque sorgive, comprese quelle terma-
li, fiumi, laghi, fanghi, ecc. Da questi ambienti essa raggiunge quelli artificiali come condot-
te cittadine e impianti idrici degli edifici, quali serbatoi, tubature, fontane e piscine, che 
possono agire come amplificatori e disseminatori del microrganismo, creando una poten-
ziale situazione di rischio per la salute umana. 

Carlo Gandini, Responsabile delle categorie di Confartigianato Imprese Mantova

a cura di Stefano Finadri
DI BUONISMO SI MUORE

LEGIONELLA, CONFARTIGIANATO IN CAMPO PER COMBATTERLA

LETTERE AL DIRETTORE

TELECAMERE IN AZIENDA

L’ANGOLO
DELLA

CONSULENZA
Di Michele Vitello Avv. e Rag. Commercialista

Questura di Brescia

UFFICIO CACCIA
APERTO IL 15/09

‘Tocca a noi’ torna a TempoRadio, tra i temi politiche europee ed economia

BELLINI: “FINANZIARIA, IL GOVERNO 
CONTE È ORA ALLA PROVA DEL NOVE”

Paolo Bellini
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Montichiari è pronta a rivi-
vere dal 14 al 16 settembre 
prossimi la leggendaria 
epopea del 1° Gran Premio 
d’Italia che nel 1921 ri- 
chiamò nella brughiera 
della Fascia d’Oro le eccel-
lenze dell’epoca con le 
macchine dei pionieri del- 
l’automobilismo e del mo- 
tociclismo con marchi quali 
Alfa Romeo, Alvis, Amilcar, 
Ansaldo, Bugatti, Chiribiri, 
Diatto, Fiat, Hudson, Itala, 
Lancia, Om, Salmson. 
L’organizzazione della ma- 
nifestazione di cui vi stia-
mo parlando vede la siner-
gia avviata tra il Comune di 
Montichiari e l’Historic Ra- 
cing Club Fascia d’Oro che 
puntano a trasformare l’ini-
ziativa in un evento perio-
dico il cui fine è rinverdire i 
fasti di un territorio troppo 
spesso conosciuto solo 
per la presenza di discari-
che. Per Montichiari ed il 
suo territorio sarà una tre 
giorni indimenticabile che 
vedrà il serpentone di auto 
storiche (35, tutte ante 
1930, gioielli rombanti che 
non temono confronti) sol-
care le strade del centro e 
delle frazioni, con partenza 
e arrivo in Piazza Santa 
Maria per una gara non 
competitiva. 
“Non potevamo non ap- 
poggiare questa idea che 
va a merito dell’assessore 
con delega al Commercio 
e Bilancio Renato Baratti e 
dell’assessore che si occu-
pa del settore della Cultura 
Basilio Rodella. Lavore-
remo anche per far cono-

scere alle scuole l’iniziati-
va”, afferma il sindaco 
monteclarense Mario Frac-
caro. “L’impegno in fatto di 
risorse e di organizzazione 
è stato notevole – spiega-
no Renato Baratti e  Basilio 
Rodella – e tutto è stato 
fortemente voluto per fare 
di Montichiari un richiamo 
irresistibile per gli appas-
sionati di motori. In realtà 
l’obiettivo è più ampio: con 
la rievocazione del circuito, 
infatti, beneficeranno vari 
settori, da quello commer-
ciale a quello turistico a 
quello culturale. Ci piace 
sottolineare, infine, il coin-
volgimento ampio dei com-
mercianti che hanno rece-
pito fin da subito l’idea 
creando un’ottima sinergia 
con gli enti organizzatori”. 
Rodella ha poi lanciato la 
proposta di “inserire nei 
cartelli stradali all’ingresso 
di Montichiari la dicitura 
‘Città dei motori, del 1° 
Gran Premio d’Italia e del 
Circuito Aereo Interna-

zionale”. Emanuele Pri- 
gnacca, presidente dell’Hi-
storic, annuncia: “Da que- 
st’anno partiremo con le 
celebrazioni per il centena-
rio del Circuito che si terrà 
nel 2021. Già con la pros-
sima edizione del 2019 
vogliamo ampliare le pre-
senze dei motori storici 
portando in città sia moto 

sia aerei d’epoca”. La rie-
vocazione avrà un prologo 
con lo spettacolo musicale 
intitolato “Un viaggio in 
musica sul Circuito”, con 
arie di opere liriche e ope-
rette in programma vener-
dì 14 settembre alle ore 
21.00 al Teatro Gaetano 
Bonoris (ingresso gratuito 
con prenotazione obbliga-
toria al Museo Lechi). 
Le giornate clou della ma- 
nifestazione saranno quel-
le di sabato 15 e domenica 
16 settembre: nella prima 
alle ore 10 giro di prova 
delle auto sul Circuito e 
rievocazione dello stesso a 
partire dalle ore 15,30. 
Ricordiamo che le vetture 
rimarranno esposte in vi- 
sione dalle ore 19.00 del 
sabato per tutta notte men-
tre il giorno successivo alle 
9,30 è prevista la benedi-
zione delle stesse.
  (fe.mi.)

Ottima qualità, prodotto 
sano, ma produzioni in 
calo del 10-15 per cento. 
È il bilancio che viene deli-
neato da Coldiretti Mantova 
su questa prima fase della 
raccolta del pomodoro, che 
vede Mantova tra le prime 
province in Italia per super-
ficie, con oltre 3.700 ettari 
coltivati. Le bombe d’ac-
qua, il freddo e il maltempo 
che hanno caratterizzato la 
primavera del Nord Italia 
non hanno influito sul gra-
do brix, mediamente sopra 
i 5°, che – tradotto – signi-
fica buona qualità. 
Hanno però, salvo qualche 
eccezione che ha visto 
alcuni campi toccare gli 
850 o, addirittura, i 1.000 
quintali per ettaro, ridotto 
le produzioni del 10-15% 
rispetto alla campagna 
2017. Massimo Sbalchie-
ro coltiva 80 ettari a pomo-
doro nei comuni di Piu-
bega, Redondesco, Maria-
na Mantovana e Asola. 
“Direi che sta andando 
abbastanza bene – com-
menta -. La qualità c’è, 
anche se le produzioni 
sono inferiori di 50 quintali 

per ettaro, ma le industrie 
adesso stanno ritirando e 
hanno avviato la trasfor-
mazione, che solo una set-
timana fa procedeva a 
rilento, con 3-4 aziende 
aperte su 10. Vedremo gli 
sviluppi, ma per ora le 
varietà precoci di pomodo-
ro stanno dando buoni 
risultati”. Giuseppe Zoli, 
coltiva 160 ettari di pomo-
doro da industria nelle 
varietà precoce, medio e 
tardivo su terreni spalmati 
tra Asola, Mariana Man-
tovana, Acquanegra sul 
Chiese, Redondesco: 
“Quest’anno la produzione 
è scarsa, con cali intorno al 
15% sul 2017 – afferma – 
mentre la qualità è elevata, 
con un grado zuccherino 
che supera i 5 gradi, a 
dispetto di un meteo che 
non ci ha certo aiutato. È 
necessario, però, che l’in-
dustria paghi il valore effet-
tivo della merce, tenendo 
presente appunto la quali-
tà. Siamo partiti un po’ in 
affanno, perché non tutti gli 
impianti di trasformazione 
erano aperti nella fase di 
avvio della campagna”.

Agosto è mese sempre più 
decisivo per le visite cultu-
rali e turistiche a Brescia. 
L’iniziativa “Ferragosto ai 
Musei Civici di Brescia”, 
promossa da Comune e 
Fondazione Brescia Musei, 
si conferma un evento atte-
so e molto gradito. Grazie a 
questa proposta - giunta al 
quinto anno e nata per pro-
muovere l’accessibilità al 
patrimonio artistico e stori-
co della città da parte di 
cittadini e turisti che scelgo-
no di visitare la città in un 
mese non così scontato - 
tutti i musei civici sono stati 
aperti gratuitamente per 
due settimane, dal 7 al 19 
agosto, compreso il giorno 
di Ferragosto: Museo di 
Santa Giulia, Brixia Parco 
archeologico di Brescia ro- 
mana, Pinacoteca Tosio 
Martinengo, Museo delle 
Armi “Luigi Marzoli”. 
Coloro che hanno approfit-

tato di questa speciale ini-
ziativa  sono stati ben 
37.233 (36.036 nel 2017). 
Più nel dettaglio, coloro che 
hanno approfittato della 
promozione dal 7 al 19 ago-
sto sono stati 32.323 su 12 
giorni di apertura. 
Di questi il record spetta 
alla rinnovata Pinacoteca 
Tosio Martinengo con 
9.520, seguita con 9.264 
presenze dal Museo di 
Santa Giulia, 9.215 a Brixia. 
Parco archeologico di 
Brescia romana, e 4.324 al 
Museo delle Armi “Luigi 
Marzoli”. Il giorno di mag-
gior affluenza è stato Fer- 
ragosto, con 5.714 visitatori 
(di cui 1.632 a Santa Giulia, 
1.705 in Pinacoteca, 1.549 
al Parco archeologico e 828 
al Museo delle Armi). 
Oltre all’apertura gratuita, 
l’iniziativa ha previsto la 
speciale promozione 2x1 
per visitare le mostre di Bre-

scia Photo Festival Fer-
dinando Scianna. Cose e 
Percorsi paralleli e Colle-
zione Mario Trevisan, alle-
stite al Museo di Santa 
Giulia, che ha visto la parte-
cipazione ad agosto di 
1.103 visitatori (dal 7 al 19 
agosto le mostre sono state 
visitate da 676 persone, di 
cui sono 309 quelle che 
hanno acquistato un bigliet-
to intero per sfruttare la pro-
mozione 2x1). Molti coloro 
che hanno colto l’occasione 
per provare i nuovi disposi-
tivi di realtà aumentata 
“ArtGlass” disponibili dal 12 
luglio anche al Museo di 
Santa Giulia, oltre che al 
Parco archeologico. 
E’ oggi possibile fare un 
viaggio ultratecnologico, 
unico al mondo, che tra-
sporta il fruitore tra le vie e 
gli ambienti privati della 
Brixia romana del primo se- 
colo dopo Cristo.
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Con la presenza di 35 auto d’epoca per l’evento del 15 e 16 settembre

A MONTICHIARI RIVIVRÀ L’EPOPEA 
DEL PRIMO GRAN PREMIO D’ITALIA

L’iniziativa, gratuita per 14 giorni, ha fatto ancora centro 

AGOSTO, TANTI VISITATORI 
NEI MUSEI CITTÀ DI BRESCIA

I dati Coldiretti sull’inizio raccolta

POMODORO, -15% 
LA PRODUZIONE 

Da sx, Baratti, Prignacca, il sindaco Fraccaro e Rodella 
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La storica Festa dell’uva di 
Monzambano, giunta alla 
sua 45esima edizione, a- 
prirà il sipario venerdì 14 
settembre presentando al 
pubblico un vasto program-
ma di intrattenimento che 
culminerà sabato 15 con l’i-
naugurazione della rievoca-
zione storica che si snoda 
attraverso le strette vie che 
salgono al castello. 
Più di 400 figuranti mette-
ranno in scena la vita quoti-
diana di un borgo medieva-
le rappresentandone tutti gli 
aspetti, dai più umili a quelli 
di una corte. Grande la cura 
nella ricostruzione sia am- 
bientale che dei costumi 

tanto che il visitatore viene 
catapultato in un vero e pro-
prio viaggio nel tempo. 
“Un successo, quello della 
‘Festa dell’uva’, che attrae 

ed affascina migliaia di turi-
sti ponendola tra i migliori 
eventi della regione, ci dice 
il sindaco Giorgio Cappa. 
Sarà come sempre un mo- 

mento di incontro con la 
splendida realtà delle nostre 
Colline e dell’operosità dei 
suoi abitanti. Una quattro 
giorni, conclude Cappa, che 
trova anche nelle ricchezze 
enogastronomiche un sicu-
ro punto di riferimento per 
tutti i visitatori”. La festa è 
completata da stand gastro-
nomici che propongono 
piatti del territorio, musica e 
numerosi eventi collaterali. 
La rievocazione si svolgerà 
sabato 15 (ore 19,00- 
24.00) e domenica 16 (ore 
14,30- 22,00). Il biglietto 
d’ingresso è di 3,00€ (gra-
tuito fino ai 14 anni).

“Abbiamo lavorato bene e i 
numeri di questa stagione 
ci confortano”, afferma la 
presidente del circolo Fra- 
glia Vela Desenzano, Ro- 
mana Fosson, che anticipa 
una interessante proposta 
per tutti quei ragazzi che, 
gratificati dai corsi estivi, 
desidereranno continuare e 
sperimentare l’attività ago-
nistica in barca a vela. 
“La Fraglia ha promosso 
una settimana gratuita ai 
primi di settembre e un for-
fait per le uscite nei week 
end fino al giorno 11 del 
mese di novembre, nell’am-
bito del progetto istituziona-
le che prevede la promo-
zione e la divulgazione 
dello sport velico per i gio-
vani. Avvicinare i ragazzi a 
questo sport è il nostro 
principale obiettivo”. 
A gonfie vele prosegue il 
progetto “VelAbile”: l’inizia-
tiva presentata a inizio del- 
l’estate che, grazie all’im-
pegno dell’istruttore Clau-

dio Valle e del consigliere 
Giovanni Bresciani, si è 
mossa in maniera più che 
soddisfacente. 
Tante sono state le presen-
ze di associazioni e privati 
che continueranno a vivere 
il circolo nei prossimi mesi, 
con uscite singole oppure 
di gruppo. In merito all’atti-
vità agonistica, sotto la 
guida di Davide Ferrari i 

cadetti dell’opimist stanno 
completando con entusia-
smo la preparazione, in 
vista di una più impegnati-
va stagione 2019, mentre 
le ragazze e i ragazzi dei 
doppi, sotto la regia di Mat- 
tia Pagani, si stanno impe-
gnando fra planate e scuf-
fie nel Pelèr dell’Alto Garda 
a Campione. Ottimi anche i 
risultati degli atleti più “ma- 

turi” con il secondo posto 
dell’imbarcazione targata 
Fraglia (a bordo Francesco 
Rubagotti) al campionato 
europeo Melges 24 di Riva. 
Vittorie del circolo al cam-
pionato nazionale Classe 
Dolphin 81 e fiato sospeso 
per il Mondiale a Cagliari 
del Melges 32 con Caipi-
rinha di Martin Reintjes, in 
programma a metà ottobre. 
Continua intanto l’attività, 
con il circolo aperto ai ma- 
lati oncologici degli Spedali 
Civili, nell’ambito del Pro- 
getto Itaca, che è giunto 
alla sua tredicesima edizio-
ne grazie alla tenacia di 
Giuseppe Navoni, presi-
dente Ail e consigliere della 
Fraglia per diversi anni. 
Sabato 22 e domenica 23 
settembre, infine, sarà la 
volta del 52° trofeo Alta 
Velocità - 60° trofeo Agello 
- 85° trofeo Anmi Desen-
zano, storica regata velica 
dedicata alle classi crociera 
e monotipo.

Manca poco più di un 
mese alla decima edizione 
di quella che è divenuta la 
manifestazione clou del 
Club Auto Moto Storiche 
Castiglionese, il Memorial 
Morandi. L’evento, che 
ricordiamo celebra le im- 
prese del pilota castiglio-
nese Giuseppe Morandi, 
quest’anno si terrà nelle 
giornate del 29 e 30 di set-
tembre. Ecco il programma 
di massima della manife-
stazione, che darà a tutti 
gli appassionati la possibi-
lità di osservare alcune 
delle vetture più belle del 
periodo precedente l’anno 
1940. Dopo il successo del 

2017 è stata confermata la 
partenza nello suggestivo 
scenario di Desenzano del 
Garda, nella centrale piaz-
za Cappelletti. 
Da qui, passando sul ponte 
della Veneziana, prende-
ranno subito il via le prove 
cronometrate, mentre nella 
sede dell’azienda Yoko-
hama di Carpenedolo si 
terrà il controllo orario. 
Dopodiché tocca al pas-
saggio per Castiglione del- 
le Stiviere: le vetture attra-
verseranno parco Pastore 
(che porta il nome della 
famiglia di un altro celebre 
asso del volante) prima di 
tornare in riva al Garda, 

stavolta a Salò, dove si 
terranno cena di gala al- 
l’Hotel Laurin e pernotta-
mento degli equipaggi. 
Alla domenica partenza al- 
le 8.30 per l’ultima sessio-
ne di prove a cronometro 
lungo il percorso delle ce- 
lebri “zette”, i tornanti che 
sovrastano Salò, teatro ne- 
gli anni Trenta del Circuito 
Automobilstico del Garda, 
gara in cui Morandi è stato 
spesso e volentieri prota-
gonista. Dopo un aperitivo 
a Villa Pasini la manifesta-
zione si concluderà con 
pranzo e premiazioni al ri- 
storante Aquariva di Pa- 
denghe del Garda.

Vittoria per 4-1 del Casti-
glione all’esordio in Pro-
mozione. La partita sul ter-
reno del ‘Lusetti’, in un po- 
meriggio di settembre deci-
samente caldo e con gli 
spalti pieni, i ragazzi di 
mister Faini hanno faticato 
ad uscire, ma poi hanno 
dato spettacolo. 
A parte una nitida occasio-
ne sprecata dagli ospiti, 

niente di che fino al 25’, 
quando Botturi calcia fuori 
di poco dopo una bella gio-
cata. Ma al 32’ è proprio lui 
a portare in vantaggio il 
Castiglione. Un’altra mez- 
z’ora deve passare prima 
della seconda rete rosso-
blu: sempre Botturi a se- 
gno, dopo un gol mancato 
del Desenzano. Al 75’ su- 
perbo tiro da fuori area di 

Bersi e lo stadio esulta per 
il 3-0 del Castiglione. Quar-
ta rete ad opera di Casali-
no, che si beve la difesa 
ospite ed insacca in rete. 
All’87’ il gol della bandiera 
di Asbiae per ll Desenzano. 
Domenica 16 settembre 
trasferta a Castel Goffredo 
per il match con la Castel-
lana, che nella prima di 
campionato ha pareggiato 

2-2 in casa del Montichiari. 
Aggiorniamo i lettori anche 
sulla Coppa Italia: in casa il 
Castiglione ha battuto per 
2-0 il Villongo e nei 16esimi 
di finale di Coppa affron-
terà il Casalromano il 3 ot- 
tobre. Le reti: al 25’ Botturi 
è atterrato in area, rigore 
che Altobelli realizza; al 38’ 
della ripresa raddoppio di 
Botturi. Concludiamo con  il 

Settore giovanile e, nello 
specifico, con la Juniores 
regionale, autrice di un 
esordio simile alla prima 
squadra nel punteggio, ma 
non nell’andamento della 
gara: sotto di 2 reti, alla fine 
la formazione cadetta ha 
chiusa con un 4-2 grazie ai 
gol al 32’ di Faccini, al 44’ e 
51’ di V. Laudisio, al 70’ di 
Brunetti.           (e.b.)
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Dal 14 al 17 settembre nel pieno della vendemmia sulle Colline Moreniche

MONZAMBANO E LA “FESTA DELL’UVA”

Evento il 29 e 30 settembre organizzato dal CAMSC

IL 10° ‘MEMORIAL MORANDI’ 
SARÀ ANCORA A DESENZANO

DESENZANO: PER LA ‘FRAGLIA VELA’ 
L’ESTATE 2018 CON TANTI SUCCESSI

Calcio Promozione: secco 4-1 al Desenzano per i rossoblu aloisiani. Vittoria anche della Juniores

UN AVVIO CON IL BOTTO PER FC CASTIGLIONE

Una passata edizione della manifestazione

Formazione della Juniores 

Velisti sempre soddisfatti con Fraglia Vela 

Il sindaco Giorgio Cappa

• CASTIGLIONE DELLE STIVIERE: zona centrale, vicino 
plessi scolastici, AFFITTASI ampio bilocale indipendente com-
pletamente arredato. Canone mensile 380 €.

• CASTIGLIONE DELLE STIVIERE: zona “CONAD” in picco-
la palazzina ben curata VENDESI ampio appartamento di circa 
mq. 120. Cucina abitabile, soggiorno con balcone, 3 camere letto, 
bagno e lavanderia. Cantina e garage. Classe energetica “G”. Prezzo 
127.000 € mutuabili.

• CASTIGLIONE DELLE STIVIERE: loc. Fontane Est 
VENDESI grazioso ed ampio appartamento composto da: cuci-
na abitabile, ampio soggiorno, ripostiglio, n. 2 camere matrimo-
niali e biservizi. Balcone. Doppio garage e lavanderia. Finiture 
signorili. Classe energetica “E”. Prezzo 170.000 € mutuabili.

• CASTIGLIONE DELLE STIVIERE: in zona residenziale 
VENDESI Villa a schiera laterale seminuova di ampie dimensio-
ni. Cucina abitabile, soggiorno, n. 3 camere letto e biservizi. 
Taverna, cantina e lavanderia. Garage. Giardino ben piantumato. 
Classe energetica “F”. Prezzo 218.000 € mutuabili.

• CASTIGLIONE DELLE STIVIERE: zona centrale AFFITTASI 
bilocale arredato con ingresso indipendente. Garage. Canone 
mensile 460 € comprese spese condominiali.

ilgazzettinonuovo
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Domenica 16 settembre 2018 dalle ore 9 alle ore 14 circa 
la Pro loco di Solferino, , organizza un  TOUR IN BICI alla 
scoperta dei luoghi caratteristici del borgo di Solferino e dei 
sapori e gusti del suo territorio.  Il percorso guidato in bici-
cletta (citybike o mountainbike), su asfalto e sterrato, è di 
circa 13 km sul territorio collinare di Solferino con 3 soste 
gastronomiche. PARTENZA ore 9: Parcheggio, Scuola 
Primaria, Via Cavriana, 63 Solferino  Parcheggio gratuito. 
La prima sosta si effettua presso una pasticceria in Piazza 
Torelli; la seconda in una Azienda Agricola Bio alle Pagliette 
e la terza sosta presso una tenuta vitivinicola a Ridello. Il 
PRANZO si terrà al Parco dell’Ossario con prodotti locali: 
antipasto, bis di primi (Capunsèl De.Co e Lasagne), salumi, 
dolce (Busulà De.Co), vino e acqua. Il PREZZO di 18 € (9 
€ per i bambini sotto i 10 anni)  include:  accompagnamen-

to da Guide MTB, recupero ciclisti con eventuali difficoltà, 
visite e degustazioni nelle aziende, e pranzo finale al 
Parco. Eventuali accompagnatori che non fanno il tour in 
bici possono prenotare  il solo PRANZO a € 10,00. Le 
iscrizioni possono avvenire nella sede della Pro Loco in 
Piazza Torelli 1 Solferino, da lunedì 10/09 a venerdì 14/09 
dalle ore 10 alle ore 12. Il pagamento può tramite anche 
tramite Bonifico bancario entro 15/09 intestato a: PRO 
LOCO SOLFERINO - IBAN:  IT30G0103057990000 
010199941 causale: Tour in bici 2018 + nome + numero 
partecipanti inviando copia del bonifico a: prolocosolferi-
no@gmail.com. E’ possibile iscriversi anche la mattina 
prima della partenza 16 settembre (solo per eventuali posti 
rimasti), presentandosi alle ore 8:30.  Info al 338 98 69 130  
oppure al 331 111 69 31 (English, Dutch)

Blu, giallo, verde, rosso, a- 
rancione: non parliamo di 
schieramenti politici monte-
clarensi, per quelli ci sarà 
tempo e modo di approfon-
dire nella prossima prima-
vera che porterà alla torna-
ta elettorale amministrativa, 
ma della “Color Mountains” 
che ha “colorato” la città sa- 
bato scorso. Oltre 500 sono 
stati i partecipanti (tra cui 
molte famiglie con bimbi al 
seguito) alla quarta edizio-
ne dell’iniziativa messa in 
opera dalla Consulta Gio- 
vani Montichiari con la col-
laborazione della Pro Loco 
Montichiari e del Progetto 
genera_azioni, l’animazio-
ne musicale e il patrocinio 
dell’assessorato alle Poli-
tiche Giovanili. Partito con 
qualche minuto di ritardo 
dal Parco Caduti di Nassi-
riya, il serpentone “multico-
lore” si è diretto lungo le tre 
tappe previste dal program-
ma dove volontari di alcune 
associazioni erano pronti 
per lanciare batuffoli di pol-
vere atossica colorata ad- 
dosso ai concorrenti. 2 i 
percorsi previsti: uno per i 
normodotati ed uno dedica-
to ai diversamente abili, 

lungo le vie del centro e con 
un passaggio predisposto 
anche a Borgosotto. 
Tra i partecipanti anche gli 
assessori Beatrice Morandi 
e Maria Chiara Soldini ed i 
consiglieri Angelo Ferrari e 
Matteo Mirto. Stanchi, ma 
contenti, i presenti si sono 
potuti rifocillare e divertire al 
termine con prelibatezze e 
tanta musica proseguita 
sino a notte. Tre le premia-
zioni “speciali”, poiché, lo 
ricordiamo, la “Color Moun-
tains” non era una gara 
competitiva: la più giovane 
partecipante (Mina Impe-
radori), il più “saggio” (An- 
gelo Ferrari) e l’ultima arri-
vata (Carolina Felter). 
L’intero ricavato della mani-
festazione è stato devoluto 
in beneficenza ad alcuni 
sodalizi del territorio, un 
elemento importante su cui 
la Consulta Giovani ha pun-
tato molto al fine di ottenere 
un numero consistente di 
iscrizioni. Gli organizzatori 
non nascondono la loro 
soddisfazione per la buona 
riuscita dell’evento che ha 
vivacizzato la città dei sei 
colli: “Ringraziamo tutti co- 
loro che ci hanno aiutato in 

Domenica 16 settembre, i giardini di Villa Mirra ospiteran-
no bambini e genitori per una giornata dedicata a loro. 
Gonfiabili, trucca bimbi, palloncini e bolle giganti, mentre 
un magnifico trenino percorrerà le vie del centro con bimbi 
e genitori a bordo. Tante altre sorprese sono in fase di 
conferma. La Pro Loco di Cavriana con questa festa vuole 
ricordare i passati 38 anni di volontariato dedicato alla 
promozione delle bellezze artistiche, paesaggistiche, ed 
alla cucina locale. Aspettiamo grandi e piccoli per divertirci 
insieme dalle ore 11.00 alle 19.00.

questa occasione – affer-
mano – e quanti hanno con-
diviso con noi un sabato 
pomeriggio di festa nella 
nostra Montichiari”. La città 

dei sei colli si prepara ora a 
vivere la rievocazione del 1° 
Gran Premio d’Italia nel 
prossimo fine settimana. 
  (fe.mi.)

Appuntamento in agenda per domenica 16 settembre con partenza alle 9:00

SOLFERINO: PRO LOCO ORGANIZZA UN 
“TOUR IN BICI”, TRA COLLINE E GUSTO

Oltre 500 partecipanti all’iniziativa organizzata dalla Consulta Giovani

MONTICHIARI: CITTÀ IN FESTA CON 
LA “COLOR MOUNTAINS” BENEFICA

Gonfiabili a Villa Mirra il 16 settembre

IL GIARDINO DEI 
BIMBI A CAVRIANA

Giovani “colorati” per la giornata di divertimento  
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