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Il piano nazionale di ripresa
PNRR e Montichiari: opportunità, ma anche grandi sfide

Marco Togni
Sindaco di Montichiari
a cura del Sindaco

Da qualche mese si sente molto
parlare di PNRR e ritengo sia essenziale fare un approfondimento per capire a cosa dovranno
andare incontro le amministrazioni comunali tra prospettive
e impegni. PNRR è l’acronimo
di Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza che in parole molto
spicciole è il piano che il governo
italiano, così come gli altri stati, hanno presentato all’Europa
al fine di ottenere i fondi per il
rilancio della nostra economia
in seguito alla pandemia. L’ammontare complessivo delle risorse messe in campo dall’Europa per il Next generation EU è di
724 miliardi ripartiti in prestiti
(385,8 miliardi) e sovvenzioni
(338 miliardi). All’Italia di questi soldi spetta la parte più corposa pari a ben 191,48 miliardi
di cui 122,6 in prestiti e 68,8 in
sovvenzioni. Il governo, inoltre,
ha integrato il PNRR con un Piano nazionale per gli investimenti

complementari, che ha stanziato
risorse aggiuntive pari a 30,6
miliardi di euro per progetti rimasti esclusi dal PNRR. Il totale degli investimenti previsti è
quindi di 222,1 miliardi di euro.
Per capire la portata di tale cifra
basti pensare che gli economisti hanno valutato che il PNRR
valga ben venti volte l’aiuto che
gli USA diedero con il Piano
Marshall nel 1947 all’Italia. Il
piano italiano è stato realizzato
seguendo le linee guida emanate
dalla Commissione Europea e si
articola su 6 missioni principali:

IL RUOLO DEI COMUNI
Per i comuni il PNRR risulta da
una parte essere una grandissima opportunità dato che quasi
70 miliardi riguardano bandi a
comuni potranno partecipare ma
dall’altra sarà una vera e propria
sfida tra mille difficoltà. I bandi
pubblici sono e saranno gestiti
sia dallo Stato che dalle Regioni.
I comuni non potranno partecipare a tutti i bandi.

Per partecipare ai bandi prima cosa
bisogna continuamente tenerli
monitorati, poi ancora bisogna approntare studi di fattibilità a tempi
record per poterli presentare. Vi
sarà poi la gestione dei tanti cantieri e altro aspetto preoccupante
la rendicontazione che, nonostante quel che si possa pensare, ha un
peso non indifferente in termini
di tempo. Tutto questo lavoro va
a sommarsi a quello standard a

il personale in un ente pubblico è
vincolata. Il PNRR apre in maniera
minimale a questa possibilità, dando la futura possibilità ai comuni di
assumere del personale in funzione
dei progetti che dovranno essere
terminati entro il 2026 (anno di
scadenza del Pnrr). Come amministrazione non ci siamo fatti cogliere
impreparati e oltre a ragionare su
quelle che potrebbero essere specifiche linee di intervento calabili

Ogni bando riguarda infatti
specifiche linee di intervento
su progetti mirati e non tutti i
comuni hanno caratteristiche,
territorio o infrastrutture adeguate per parteciparvi. Laddove
ad esempio si parla di comunità
montane o di interventi per la sistemazione delle lagune è ovvio
che il Comune di Montichiari
non potrà parteciparvi. Ma vi
sono altri aspetti importantissimi da mettere in evidenza.

cui gli uffici, in particolare quello
tecnico, è sottoposto, oltre al bonus 110% che da un anno e mezzo
grava pesantemente sulle risorse
umane di tutti i comuni. Lo Stato,
ad esempio, con l’introduzione del
110% non ha pensato all’aggravio di
lavoro per gli uffici tecnici comunali
non prevedendo quindi la possibilità di assumere nuovo personale.
Le aziende private secondo necessità possono assumere nuovo personale. I comuni no. La spesa per

sulla nostra realtà comunale, abbiamo iniziato a stabilire le priorità
e gli ambiti di azione. Inoltre, parte
importantissima e vincolante, abbiamo incrementato per il 2022 una
cifra pari a 150.000 euro per l’affidamento a progettisti esterni degli
studi di fattibilità necessari alla presentazione dei progetti per i bandi.
Di fatto, oggi stiamo gettando le
basi per la Montichiari del futuro.

1. Digitalizzazione, innovazione,
competitività, cultura e turismo
(€ 46,3 mld)
2. Rivoluzione verde e transizione
ecologica (€ 57,47 mld)
3. Infrastrutture per una mobilità
sostenibile (€ 25,4 mld)
4. Istruzione e ricerca (€ 30,88 mld)
5. Coesione e inclusione (€ 19,81 mld)
6. Salute (€ 15,63 mld)
L’Unione Europea garantisce
però l’erogazione di una parte di
questi finanziamenti solo se l’Italia provvederà a fare quelle riforme strutturali per migliorare
l’equità, l’efficienza e la competitività e, con esse, il clima economico del Paese individuando
la riforma della Pubblica Amministrazione e la riforma della
giustizia assolutamente necessarie così come un programma
di semplificazione normativa e
burocratica.

Il Sindaco
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Amministrazione Comunale e Federazione impegnate nel rilancio del Velodromo

Montichiari Centro Federale Ciclismo

Milano Palazzo Lombardia: il Sindaco Marco Togni e il Presidente della Federciclismo Cordiano Dagnoni
Sono sempre più concrete le
possibilità che Montichiari diventi il Centro Federale. Tanto
sta Coverciano al calcio, tanto
sta Montichiari al ciclismo. Ma
facciamo prima il punto della
situazione e ripercorriamo le
tappe fino ad oggi. Posto sotto
sequestro nel luglio del 2018,
a luglio del 2019, a fronte di
uno stanziamento del governo di 1,8 milioni di euro, sono
iniziati i lavori del valore complessivo di 700.000 euro per
il rifacimento della copertura
e della pista. Appena insediatomi, per competenze professionali personali, mi sono reso
conto che tali lavori non sarebbero bastati per ottenere l’agibilità. Fatti gli approfondimenti con Sport e Salute (Coni),

con la Federazione ciclismo e
con gli enti territoriali competenti per il rilascio dell’agibilità
i miei timori si sono dimostrati
fondati. Da quel momento con
una serie di tavoli convocati
e l’iterazione tra i nostri uffici
comunali e Sport e Salute, si
sono definiti e stimati gli interventi necessari utilizzando i
rimanenti 1.100.000 euro del
fondo concesso. La scelta da
parte mia è stata quella di affidare l’intera gestione dei lavori
a Sport e Salute. Non volevo
infatti che eventuali responsabilità di lavori parziali, fatti
male, ricadessero poi sul Comune di Montichiari. Quali
proprietari della struttura, a
luglio 2021 eravamo pronti, ad
effettuare la consegna lavori

ma la Federazione Ciclismo
ci ha chiesto di attendere per
completare gli allenamenti per
i mondiali e gli europei, soprattutto dopo le medaglie conseguite alle olimpiadi. Il tutto è
stato quindi rimandato dopo
metà ottobre. Con l’avvio dei
primi cantieri, in particolare
quello per la posa del nuovo
sistema di rilevazione incendi
avvenuto da novembre in poi,
molte cose si sono mosse. Con
la Federazione già da mesi stavamo discutendo sul futuro del
Velodromo. In particolare pieno accordo di intenti è stato
trovato con il nuovo presidente
Cordiano Dagnoni. Alla Federazione ho presentato il nostro
progetto futuro riguardante
il velodromo che lo vede non

solo come impianto sportivo
ma quale vero punto di riferimento per il ciclismo con valenza non solo territoriale provinciale/regionale ma a livello
nazionale. Importantissima poi
è stata la conferenza stampa
tenutasi a novembre presso il
Palazzo Regione Lombardia
dove la Federazione Ciclismo
ha presentato i nuovi commissari tecnici alla presenza del
Presidente della Regione Attilio Fontana e al sottosegretario regionale allo sport Antonio
Rossi e alla quale sono stato
invitato. Il Presidente Fontana ha paragonato il Velodromo
di Montichiari alla Coverciano
del ciclismo e ha annunciato
l’importante scelta di Regione Lombardia di stanziare 2

milioni di euro per la nostra
struttura. Congiuntamente a
tutti gli enti interessati abbiamo quindi deciso come investire questi ulteriori milioni di
euro e siamo ora in attesa degli
espletamenti formali a carattere burocratico da parte di Regione Lombardia per gli impegni di spesa. Montichiari, già
salito agli onori delle cronache
per il merito di aver permesso
ai nostri atleti di portare a casa
tante medaglie d’oro alle olimpiadi, potrà ora avere davanti a
sé un importante futuro e grazie al velodromo avere un importante indotto commerciale
e turistico.
Il Sindaco
Marco Togni
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La partnership pubblico-privata porterà a un risparmio economico
e alla garanzia di disporre di un servizio sempre efficiente

Illuminazione pubblica e Smart
City: una rivoluzione in arrivo
per la città
L’illuminazione pubblica è un tema
molto importante e sentito non
solo dai cittadini, ma anche dagli amministratori degli enti locali:
ciò perché garantire un servizio e
un funzionamento efficaci con un
pronto intervento sempre a disposizione significa offrire una percezione di sicurezza. Per focalizzare
la questione anche alla luce della
nuova proposta che, come amministrazione comunale abbiamo in
essere, mi pare opportuno fare il
punto della situazione attuale. A
Montichiari complessivamente
disponiamo di un totale di 5.513
punti luce, la maggior parte ancora a mercurio o a incandescenza
e dunque molto “energivori”, con
una spesa media di 342.000 euro
l’anno di energia elettrica e circa
50.000 euro per la manutenzione, servizio quest’ultimo che non è
mai sufficiente e tempestivo come
si necessita. Per rendere il tutto
più efficiente dovremmo spendere
molto di più a discapito ovviamente di altri interventi. Ciò che il
Comune sborsa è pari quindi a
più di 390.000 euro/anno. Ci siamo posti diversi obiettivi quali:
1) miglioramento del servizio con
la corretta illuminazione degli
ambiti pubblici, il servizio di rilevazione guasti e pronto intervento
ai cittadini, la riduzione dell’impegno degli uffici comunali;
2) messa a norma e riqualificazione pubblica illuminazione
(corpi illuminanti, quadri elettrici, linee elettriche);
3) razionalizzazione dei costi;
4) implementazione Smart City;
L’offerta che ci è stata proposta
all’interno di un partenariato
Pubblico-Privato in Project Financing prevede che, a fronte
di una rata annuale di 495.000
euro, vale a dire 100.000 euro
in più dell’attuale, per una durata di 16 anni, siano previsti i
seguenti interventi:
RIQUALIFICAZIONE
ED EFFICIENTAMENTO
DELLA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE
• 3.582 punti luce di illuminazione
pubblica convertiti a LED
• 100% dei quadri controllati
da remoto
• 40 quadri elettrici riqualificati
e dotati di telecontrollo
• 107 quadri telecontrollati
di nuova installazione
• 11 km di linee elettriche
riqualificate o sostituite
• 240 pali sostituiti
• circa 400 punti luce liberati da
promiscuità di distribuzione.

In questo modo otterremo un
risparmio della potenza installata pari al 68,1% ed un consumo di energia inferiore del
73,5% rispetto ad oggi.
Tutto ciò comporta anche i seguenti benefici ambientali: riduzione delle emissioni di anidride
carbonica pari a 1021 tonnellate, riduzione di consumo di
petrolio pari a 430 tonnellate. Il
tutto equivale alla piantumazione di 7300 nuovi alberi.
IMPLEMENTAZIONE
SMART CITY
La proposta prevede:
• n°3 impianti lettura targhe
(in ampliamento agli esistenti)
• n°5 sistemi di monitoraggio
video mobili per il contrasto
dell’abbandono di rifiuti
• n°2 sistemi di Smart Parking
(150 parcheggi)
• n°2 pannelli a messaggio
variabile per l’indirizzamento
verso i posteggi liberi
• n°4 pannelli a messaggio
variabile di grandi dimensioni
per la comunicazione
istituzionale.
Complessivamente quindi il privato investirà 1.800.000 euro
per i nuovi punti luce a led, per
rifare le linee e i quadri e per
tutta la parte di Smart City e si
occuperà altresì dell’assistenza
24 ore su 24, 365 giorni l’anno,
aspetto che oggi non riusciamo
ad assicurare. Se fosse il Comune a investire in proprio la stes-

sa cifra con l’accensione di un
mutuo per 16 anni (stessa durata del contratto) al tasso attuale
del 2,36% verremmo a pagare
una rata di circa 136.000 euro/
anno ma avremmo ancora da
sommare la spesa della corrente e della manutenzione. Esternalizzando completamente il
servizio invece pagheremo solo
100.000 euro in più rispetto
all’attuale spesa e non dovremo
più pensare a nulla sgravando
di molto anche il lavoro degli
uffici, senza dimenticare che nel
canone futuro è già compresa

anche l’attuale spesa annuale di circa 50.000 euro per la
gestione e manutenzione delle
telecamere e dei varchi letture
targhe. A breve questo progetto sarà messo a gara pubblica e
potrà anche essere migliorato
tecnicamente e ridotto ulteriormente quanto ai costi. Siamo
certi della bontà delle scelte
che abbiamo preso dopo molte valutazioni abbandonando il
progetto della passata amministrazione che prevedeva a
carico del Comune la spesa di
5,8 milioni di euro per cambia-

re in proprio i punti luce, il che
avrebbe portato ai fini dei soli
investimenti una spesa annuale
di ben 439.000 euro se si fosse
acceso un mutuo per 16 anni
(da aggiungersi poi le spese di
corrente e di manutenzione).
Per la nostra città dunque si
tratterà di una grande rivoluzione che andrà inoltre a dare esecuzione al programma elettorale
con il quale ci siamo presentati
ai cittadini nel 2019.
Il Sindaco
Marco Togni

In arrivo le colonnine
di ricarica elettrica
A2A ha vinto la gara bandida dal Comune di Montichiari per l’installazione
delle colonnine di ricarica
per veicoli elettrici. In totale
saranno 8 le colonnine che
verranno installate tra fine
maggio e inizio giugno e che
saranno installate in Piazza Treccani, parcheggio via
Inico, via Marconi (piscine),
via Trieste (Poste), parcheggio di via Tre Innocenti, parcheggio di via Arrighini, parcheggio Centro Fiera.
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Oltre 2,6 milioni di euro:
ecco l’impegno del Comune
per le scuole
Angela Franzoni,
Vice Sindaco, Assessore
a Pubblica Istruzione
e Servizi per l’Infanzia,
Cultura, Sistema Museale,
Valorizzazione del Patrimonio
Storico, Artistico, Culturale
del Territorio

a cura dell’Assessore Franzoni

Uno strumento agile e moderno per garantire sostegno
all’intero comparto scolastico
con risorse aggiuntive per alcuni delicati settori: mi piace definirlo e sintetizzarlo così il Piano per il Diritto allo Studio che
è stato approvato all’unanimità
in consiglio comunale lo scorso
settembre. Tengo a sottolineare che il Piano rappresenta l’epilogo di una serie di incontri,
riunioni e rapporti sempre più
stretti con le scuole per trovare

soluzioni alle difficoltà. Sono
infatti profondamente convinta che sia assolutamente necessario mantenere relazioni
propositive per promuovere in
serenità l’avvio ed il regolare
corso dell’anno scolastico a beneficio di studenti e famiglie.
Nel 2020 nonostante la pandemia avesse comportato per
quattro mesi la chiusura delle
scuole, il Comune ha dovuto far
fronte ad esigenze straordinarie quali il sostegno alle scuole dell’infanzia, agli asili nido,
l’assistenza domiciliare degli
alunni disabili, etc. che hanno
richiesto maggiori oneri a cui
siamo riusciti a far fronte grazie a contributi di carattere eccezionale governativi. Per l’anno scolastico in corso la spesa
prevista è praticamente uguale,
con la sostanziale differenza il
Comune non può più contare
su interventi statali a carattere
straordinario ma deve far fronte contando esclusivamente

sulle proprie risorse. L’obiettivo però è rimasto sempre quello di rispondere con puntualità
alle tante necessità delle scuole
del nostro territorio comunale:
IC1, IC2, Tolvini-Kolbe, Istituto Don Milani, Scuole Paritarie
per l’Infanzia e lo sforzo messo in atto dal mio assessorato
e dagli uffici comunali è stato
quindi enorme. A tutto ciò bisogna sommare gli interventi
per l’edilizia scolastica e gli arredi oltre che al sostegno per
il doposcuola (260 mila euro)
e per gli asili nido (100 mila
euro). Quest’ultimi fanno parte
del Piano Socio-Assistenziale
del valore complessivo di circa 3 milioni e 200 mila euro.
Complessivamente
quindi
l’impegno dell’amministrazione comunale per il diritto allo
studio e per l’assistenza sociale si aggira a circa 6 milioni di
euro. Quest’anno abbiamo investito risorse importanti quali
ad esempio 31.000 euro per lo

sportello psicopedagogico al
fine di contrastare la dispersione scolastica e per far fronte alla necessità di supportare
ragazzi e genitori a causa della
pandemia che ha fatto registrare una continua alternanza tra
Dad e lezioni in presenza, oltre
al progetto “Star bene a scuola”
per tutelare e garantire la migliore istruzione ai ragazzi più
fragili. L’assistenza “ad personam” ai 106 ragazzi diversamente abili presenti nei vari
plessi comporta quest’anno un
esborso superiore al milione di
euro (+300 mila euro rispetto
all’anno scorso), una cifra eloquente che sta ad indicare il
sostegno che vogliamo offrire
a quella popolazione studentesca che vive qualche difficoltà di apprendimento. Ricordo
inoltre il progetto “Cultura in
movimento” che avvalendosi
del lavoro di insegnanti laureati in Scienze Motorie vede 250
studenti impegnati con l’obiettivo di promuovere il valore
dello sport grazie alla sinergia
tra l’associazione Audax e il
Rotary Club Brescia Sud-Est

(realtà, quest’ultima, che ha finanziato l’iniziativa). Restano
confermati, naturalmente, tutti i servizi di pre e post scuola
con un’attenzione massima per
garantire la sicurezza antiCovid facendo sì che insegnanti,
alunni, famiglie, personale ausiliario vivano il mondo della
scuola con serenità e profitto.
Rivolgo in chiusura un grazie
sentito per la preziosa collaborazione a tutto l’ufficio Servizi
Scolastici a partire dal dirigente Dott. Gianpietro Pezzoli e ai
collaboratori che nei vari ambiti hanno reso possibile dare
concretezza alle molte idee in
campo. Colgo l’occasione anche per ringraziare l’Ing. Diego Guerini, dirigente dell’ufficio tecnico, e tutto il suo staff
che prontamente rispondono
alle esigenze ordinarie e straordinarie dei vari plessi e che
affiancano noi amministratori
per portare avanti il progetto
di riqualificazione delle strutture scolastiche. Buona scuola
a tutti!
Anegla Franzoni

Borse di studio e riconoscimenti
agli studenti più bravi della città
Ben 77 sono gli studenti monteclarensi che, distinguendosi
nel corso degli studi, tra scuole
secondarie di primo grado e di
secondo grado e percorsi universitari, sono stati premiati con
borse di studio e riconoscimenti
nella tradizionale cerimonia del
periodo natalizio. Per poterli
premiare tutti nel rispetto delle
normative anticovid, sono state
due le cerimonie tenutesi nella
mattinata e nel pomeriggio di
giovedì 23 dicembre in sala consiliare alla presenza del Sindaco
Marco Togni e dell’Assessore
alla Pubblica Istruzione Angela
Franzoni con la Giunta comunale, insegnanti e rappresentanti
delle fondazioni. Le borse di
studio sono state erogate dalle
fondazioni Grazioli e Pedini: la
Fondazione Grazioli ha premiato con una borsa di studio del
valore di 1.800 euro 21 studenti, mentre la Fondazione Pedini, che dal 1° gennaio vede nel
consiglio di amministrazione il
nuovo componente nella figura
di Daris Baratti su nomina del
Comune di Montichiari, ha assegnato due borse di studio rispettivamente di 2.500 e 1.000
euro. Da due anni a questa parte
inoltre, per volontà dell’Asses-

sore Angela Franzoni, anche
l’Amministrazione Comunale
eroga premi di merito grazie
al supporto di sponsorizzazione da parte di Bcc del Garda e
quest’anno anche di Festa Trasporti & Logistica S.r.l.. Il ri-

conoscimento consegnato a 55
ragazzi è un buono di 100 euro
da spendere in materiale didattico in cartolibrerie e librerie del
territorio. <<Conferire questi
premi ai nostri ragazzi è doveroso - afferma il Vicesindaco

Franzoni - riconoscerli vuol dire
valorizzare il loro impegno e le
loro capacità spingendoli a far
sempre meglio nel futuro. La
meritocrazia è un fondamento
troppo spesso messo in disparte nella nostra società>>. A tutti

gli studenti è stato inoltre consegnato il recente volume pubblicato riguardante il centenario
del Circuito automobilistico internazionale di Brescia-Montichiari di cui è stata allestita
apposita mostra al Museo Lechi.
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La rinnovata Galleria Civica
“riprende” vita per ospitare
pittori, scultori e collezionisti

Nuovi spazi più luminosi, un
ambiente maggiormente confortevole per gli artisti e colori
tenui alle pareti per far risaltare
le opere in mostra: è tornata a
splendere dopo oltre 2 anni di
chiusura la Galleria civica di via
Trieste, soggetta nel corso del
2021 a lavori di riqualificazione
e manutenzione straordinaria

resi necessari per poter ridare a tanti pittori e scultori, ma
anche collezionisti della nostra
città, e non solo, un luogo ideale dove mettere in rilievo la
loro attività e le loro creazioni.
È fondamentale, in questo ambito, ringraziare l’ufficio tecnico
comunale che ha proceduto celermente nella pratica, lo studio

Furlan che si è occupato dei lavori restituendo alla comunità un edificio importante, e la
Montichiari Multiservizi che in
virtù del contratto di servizio
con il Comune ha in essere la
gestione dello stesso, gestione
che è stata affidata alla neonata
associazione “Caleidoscopio Idee in movimento”. Mi piace
quindi annunciare che dopo il
successo ottenuto dalla mostra
personale di Piero Nolli che abbiamo inaugurato a settembre
in contemporanea con la presentazione dei nuovi spazi della
Galleria e dell’associazione presieduta da Lidia Moré, è toccato al pittore Giovanni Confortini dare sfoggio della propria
creatività con splendide opere,
molte delle quali di grandi dimensioni, dalle forti tinte iperrealiste con soggetti presi dal
mondo animale. A dicembre,
infine, Silvana Crescini, nostra

concittadina di origine, ci ha
condotti in una toccante esposizione di lavori realizzati da
una decina di ex ospiti dell’ospedale psichiatrico giudiziario
di Castiglione delle Stiviere, un
percorso affascinante nella fantasia e nella creatività che ha
portato alcuni di loro a esporre in mostre a livello nazionale

e internazionale. E il 2022 si
annuncia ancor più foriero di
eventi, sempre a gestione “Caleidoscopio”, come quelli sinora messi a segno, con un calendario che si sta riempiendo per
offrire un rilancio dell’arte nella
nostra città dopo la lunga e difficile esperienza dell’emergenza
sanitaria che ha colpito duramente soprattutto il settore
culturale. Nei giorni scorsi per
esempio il gruppo Arte della Casa
Bianca è ritornato a promuovere
i propri lavori dopo alcuni anni
di stop a causa della pandemia
con una interessante esposizione
di acrilici, acquerelli, oli su tela,
disegni realizzati nei mesi scorsi
e già è possibile visitare la personale di Angelo Brescianini, artista bresciano di fama nazionale.
Con l’entusiasmo che solo l’arte
può dare possiamo così ‘aprire’
un nuovo capitolo in città che, ne
sono certa, saprà regalare a tutti
i monteclarensi momenti di serenità e di entusiasmo.

Gli scatti di Artimmagine
in esposizione al Museo Lechi
Al Museo Lechi dopo il successo
della mostra sull’antico Circuito
automobilistico che si è chiusa a
fine anno e che ha superato ogni
più rosea aspettativa è aperta da
fine gennaio una bella esposizione fotografica con quasi 200
scatti realizzati dai componenti l’associazione Artimmagine,
ormai una presenza fissa nella
nostra città dal 2016. Il titolo è
evocativo: “L’insostenibile leggerezza del quotidiano” e porta in
visione momenti di spensieratezza o di difficoltà, luoghi turistici o
paesi abbandonati, nudi femminili, scorci naturali, testimonianze naturalistiche, feste, insomma
un campionario piuttosto consi-

stente. Mi fa oltremodo piacere
che l’evento, patrocinato dal Comune e ospitato nelle splendide
sale del Museo Lechi, sia collegato al volume-catalogo che ne
fisserà per sempre il valore. Vi
invito a non farvi sfuggire questo
momento culturale che documenta il tempo della pandemia
lasciando spazio a quella speranza che tutti condividiamo fortemente. La mostra è aperta fino
al 3 aprile tutti i giorni dal mercoledì al sabato dalle 10 alle 13 e
dalle 14,30 alle 18, la domenica
solo dalle 15 alle 19. L’ingresso
è gratuito con obbligo di Super
Green Pass e mascherina ffp2.
Info: 030/9650995
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IL SINDACO - MARCO TOGNI

Le Fontanelle e San Giorgio alto

L’impegno dell’Amministrazione Comunale per la tutela del territorio
e per la rivalorizzazione dell’antica chiesa di San Giorgio
Mettendo fine ad una discussione che per anni ha interessato anche la realtà locale, il 7
dicembre 2019 Sua Eccellenza
il Vescovo di Brescia Pierantonio Tremolada ha ufficialmente
riconosciuto le Fontanelle quale
luogo di culto proclamandolo
Santuario Diocesano. Queste, è
opportuno chiarirlo, sono decisioni che spettano solo ed esclusivamente alla Chiesa e nulla
compete ad altri enti, Comune
compreso. All’inizio dell’estate 2021 i giornali hanno in più
occasioni riportato notizie di
un progetto che riguardava le
Fontanelle. Tali notizie non
provenivano in maniera uffiale
né dalla Chiesa, né dalla Fondazione Rosa Mistica, bensì da
fonti locali le quali, riportando
il “sentito dire”, ipotizzavano
una cementificazione selvaggia
ed un deturpamento dei luoghi.
Ora, il compito dell’Amministrazione Comunale non è certo quella di prestare orecchio
al “sentito dire” o alle illazioni,
ma basarsi su notizie certe e documenti ufficiali. È così che fino
ad ottobre 2021 ho ripetuto più
volte che in Comune nulla era
mai stato depositato e che nessun progetto, anche informale,
era mai stato esaminato. Il 21
ottobre 2021 Sua Eccellenza il
Vescovo, accompagnato da Don
Marco Alba, ha ritenuto di organizzare una serata pubblica
presso il Cinema Teatro Gloria

Cascina San Giorgio alto - Ex Chiesa del VIII Secolo
allo scopo di illustrare l’iniziativa della Diocesi rivolta a valorizzare il luogo di culto per
garantire la giusta accoglienza
ai pellegrini nel rispetto della
bellezza e dell’unicità del contesto ambientale. Dopo aver preso
atto delle dichiarazioni ufficiali
rilasciate in quell’occasione, il
16 dicembre scorso mi sono permesso di scrivere al Vescovo per
ribadire che “la preoccupazione
relativamente alla salvaguardia
paesaggistica dell’area è cosa
sentita sia dalla popolazione

Ricorstruzione della antica chiesa (Fonte GAM)

che dall’amministrazione”. Ho
espresso inoltre la non contrarietà politica “ad una sistemazione al fine di rendere più dignitoso ed accogliente il luogo
di culto”, ma ho chiesto di avere
maggiori elementi per capire in
cosa consiste l’intervento. Il 23
dicembre u.s. Don Marco Alba,
in nome e per conto della Fondazione Rosa Mistica Fontanelle, ha riscontrato la mia nota
confermando che in quel momento non esisteva un progetto,
ma che s’intendeva realizzare

M

nelle aree di proprietà una chiesa completa dei servizi accessori e di aree all’aperto attrezzate
per il ristoro e per i parcheggi.
In data 31 gennaio ho risposto
esprimendo le seguenti indicazioni politico-amministrative
di merito e di opportunità. In
primo luogo ho espresso l’opinione secondo cui la riqualificazione del Santuario non debba
comportare nuove edificazioni
impattanti sul contesto paesaggistico e che tali edificazioni si
articolino in conformità ai limiti delle aree per servizi pubblici
(SP) riportate nel vigente PGT.
In secondo luogo, rilevata l’importanza di tutelare l’aspetto
paesaggistico del colle di San
Giorgio, ho ritenuto di sottolineare che i suoi pendii e la sua
sommità non debbano essere
oggetto di nuove edificazioni,
ma solo ed eventualmente di
azioni di recupero e di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. In particolare, sul
colle di San Giorgio sorge una
cascina agricola ormai dismessa

da alcuni decenni. Tale costruzione – invero relativamente
recente- ingloba una chiesetta
di rilevante interesse storico ed
architettonico la cui costruzione
risale al VIII secolo. Ho pertanto proposto a Don Marco Alba
di valutare il recupero del manufatto quale azione visibile a
vantaggio della valorizzazione
storica e culturale dell’area e
dell’intero territorio comunale
e affinché si stabilisca una positiva interazione tra la chiesetta
recuperata e le attività di culto connesse al Santuario delle
Fontanelle di nuova concezione.
In tale prospettiva, ho concluso,
l’Amministrazione
comunale
potrà verificare la fattibilità di
tale intervento anche alla luce
dei rapporti già intercorsi con
la proprietà la quale ha confermato di condividere i medesimi
obiettivi dell’amministrazione
pubblica di valorizzazione del
patrimonio culturale.
Il Sindaco
Marco Togni
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CULTURA - PUBBLICA ISTRUZIONE - ASSESSORE ANGELA FRANZONI

Il Teatro Bonoris con una stagione
ricca di importanti nomi
Con le dovute precauzioni e in
totale sicurezza il nostro Teatro
Bonoris ha finalmente riaperto
le porte, dopo alcuni lavori di
manutenzione ormai necessari e le normative antiCovid
che hanno dato la possibilità
di garantire il 100% dei posti
a disposizione. Con l’associazione palchettisti presieduta
dall’ingegner Ferdinando Lazzari che ringrazio per la sempre
proficua collaborazione siamo
riusciti a predisporre un cartellone di tutto rispetto che accontenta sia gli appassionati della
prosa sia i cultori della musica
classica, con eventi ad hoc da
me fortemente voluti e tramite i quali promuoviamo alcuni

dei talenti monteclarensi che
si stanno distinguendo sulla
scena nazionale e internazionale. Gli spettacoli inseriti nella
stagione 2021/2022, come potete vedere dalla locandina qui
sotto, rappresentano un’eccellenza con nomi di calibro come
Ambra Angiolini, Maria Amelia
Monti, Giacomo Poretti. Il botteghino del teatro è sempre a
disposizione per informazioni
e prenotazioni dei biglietti allo
030/961115. Sul sito del Comune www.montichiari.it e sulle
pagine Facebook Teatro Bonoris, Montichiari Eventi e Comune di Montichiari sono pubblicati gli aggiornamenti con le
varie iniziative in corso.

Nuovi cartelli stradali
per promuovere storia
e cultura locali

I nuovi cartelli di indicazione turistica, storica e culturale

La promozione della cultura
e della storia di una comunità
passa anche da semplici, ma
incisivi messaggi: agli ingressi
di Montichiari in provenienza
dai comuni limitrofi, sotto il
cartello stradale indicante la
località, possiamo leggere il richiamo al Circuito Aereo Internazionale del 1909 e al 1° Gran
Premio automobilistico d’Italia
del 1921, due eventi che resero
famosa la nostra città in tutto

il mondo grazie anche alla presenza di prestigiose personalità
dell’epoca. Nelle informazioni
presenti è menzionato anche
un altro illustre personaggio,
il conte Giovanni Treccani degli Alfieri ideatore della Enciclopedia Italiana più comunemente nota come Enciclopedia
Treccani, a cui Montichiari diede i natali nel 1877 e di cui lo
scorso anno è ricorso il 60° della scomparsa. È una scelta pre-

sa dal mio assessorato e condivisa con entusiasmo da tutta
la giunta che si pone nell’ottica
di rilanciare maggiormente il
nome di Montichiari. Anche
con questi piccoli gesti vogliamo invertire la rotta e indirizzare verso la conoscenza delle
tante eccellenze di cui la nostra
città è ricca e che è doveroso
promuovere e rilanciare.
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LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA PRIVATA - ASSESSORE GRZIANO BONOMETTI

Ingenti lavori alle scuole

Graziano Bonometti
Assessore Lavori Pubblici
Edilizia Privata e Pubblica
Manutenzioni, Patrimonio

è stato finalmente aperto. Il
cronoprogramma prevede che
l’intervento si completi in 280
giorni-lavoro. La difficoltà nel
reperimento dei materiali da
costruzione ed il relativo aumento dei costi, (basti pensare
che il legname ha avuto un incremento dei costi maggiore al
240%), sta facendo ritardare
il proseguo, oltre che destare
ulteriori preoccupazioni per
gli impegni di spesa da noi già

assunti. Auspichiamo però che
quanto prima gli studenti e gli
insegnanti possano disporre
del nuovo plesso con sei aule.
Attualmente, questo è uno dei
lavori più consistenti dal punto
di vista finanziario della nostra
amministrazione, ma a riguardo ve ne sono altri che attendono uno studio valutativo ed altri
in rampa di lancio. Rimanendo
sulla scuola di via Falcone ricordo che è stato consegnato

il progetto di riqualificazione
della centrale termica le cui caldaie presentano fin dall’inizio
notevoli problematiche: la stesura della relazione progettuale
ha comportato una spesa di 15
mila euro, frutto di un finanziamento di 130.000 euro statali
per l’anno 2022 che la nostra
amministrazione ha deciso di
dirottare sulla Falcone per la
sostituzione completa della
centrale termica. L’intervento

avverrà nel corso della prossima estate. Infine a giugno
2022 metteremo mano per un
importo di circa 150 mila euro
alle opere di adeguamento sismico sia del plesso Tosoni, sede
dell’Istituto comprensivo “Rita
Levi Montalcini”, che della scuola dell’infanzia “Pascoli” per garantire una maggiore sicurezza.
Graziano Bonometti

a cura dell’Assessore Bonometti

Nell’ottica di un lavoro che garantisca un costante adeguamento delle strutture esistenti,
i plessi scolastici rappresentano
per la nostra amministrazione un’area di intervento su cui
l’attenzione sarà sempre massima, ovviamente compatibilmente con le risorse finanziarie
a disposizione. In tale ambito
rientra l’utilizzo dei finanziamenti statali di 260 mila euro
sull’anno in corso che sono stati impiegati per la sostituzione
completa di tutti i serramenti
dell’istituto comprensivo “Renato Ferrari”, a completamento
dell’intervento già eseguito nel
2020 sul plesso ovest. L’intervento è diretto alla sostituzione di quelli più vetusti e ormai
inservibili presenti nel plesso
centrale e nord oltre che della
palestra. Per quanto riguarda questi ultimi lavori posso
annunciare che si procederà
nel prossimo mese di giugno
quando l’attività didattica sarà
terminata. Sempre collegato al
plesso ovest mi corre l’obbligo
di ricordare che si è proceduto al rifacimento completo del
tetto. Vi erano infatti copiose
infiltrazioni e si è dovuto intervenire rimuovendo il manto di
copertura esistente, impermeabilizzando con sistemi a tenuta
e coibentando con materassini
in lana minerale, migliorando così al contempo i consumi
energetici dell’edificio, il tutto
in virtù di un importo di circa
57.000 euro attinto direttamente, in questo caso, dalle
risorse proprie del Comune.
Anche sulla scuola dell’infanzia statale Pascoli siamo intervenuti riqualificando il manto
impermeabilizzante per più
di metà dell’intera copertura,
usufruendo dello stanziamento
statale di 100 mila euro riservato agli edifici scolastici. Il corso
degli anni aveva creato anche in
questo edificio problematiche
legate alle infiltrazioni, creando danni alle strutture interne
con i conseguenti disagi. Quanto alla scuola di via Falcone
posso comunicare che dopo la
risoluzione degli enormi problemi riscontrati fin dall’inizio
(la nostra amministrazione ha
dovuto rifinanziare l’opera con
ulteriori 640.000 euro), il cantiere relativo all’ampliamento

Pedoni più sicuri con i nuovi
attraversamenti pedonali
Dopo il primo intervento di
messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali di Via
Brescia costato 200.000 euro,
abbiamo ora terminato la realizzazione anche di quelli su
via Mantova. L’intervento, molto apprezzato dai cittadini, ha
completanto così la messa in sicurezza della principale arteria
viaria che corre da est ad ovest
in centro alla città sempre molto trafficata durante la giornata.
Come anticipato, l’opera di messa in sicurezza è proseguita nei
mesi di novembre e dicembre
con la realizzazione di 6 nuovi
attraversamenti pedonali illuminati lungo via Mantova, a
partire dalla rotatoria dell’Hotel Faro a quella all’intersezione
con via Romanino e via Trieste,
dell’ospedale per intenderci. Oltre all’illuminazione notturna, si
è reso necessario rallentare anche il traffico veicolare con due
attraversamenti rialzati ai quali,
in fase di realizzazione, è stata posta particolare attenzione

nelle raccordature con il manto
stradale per facilitare il passaggio delle ambulanze. Sempre
lungo lo stesso tratto stradale
sono state realizzate delle “aree
di salvataggio” in centro alla

carreggiata con duplice funzione: sia a garantire ulteriore sicurezza al pedone che attraversa
la strada sia a ridurre la velocità delle automobili in transito.
Inoltre sono stati illuminati

anche l’attraversamento prima
della rotonda di via Ciotti e in
via Tre Innocenti (davanti al ristorante O’ Scugnizzo). Per questo lavoro sono stati impiegati
altri 100.000 euro.
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LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA PRIVATA - ASSESSORE GRAZIANO BONOMETTI

Nuovo parcheggio in via Turati
Più di 30 nuovi posti auto
per le famiglie di studenti
dell’Alberti guati nelle vie attigue ed anche
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Questo è ciò che già abbiamo
iniziato a fare con le scuole e ora
vogliamo continuare con il resto
degli edifici che compongono il
patrimonio pubblico comunale,
la direzione infatti, deve essere
quella di garantire un continuo
ringiovanimento delle strutture
e degli impianti. Annuncio a tal
fine che a breve partirà la diagnosi energetica del Municipio
che pur essendo “di recente” costruzione (metà anni Novanta)
è uno degli edifici con maggiori
consumi.
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Gli obiettivi sono quelli di:
• definire il bilancio energetico
dell’edificio;
• individuare gli interventi
di riqualificazione tecnologica;
• valutare per ciascun intervento
le fattibilità tecniche
ed economiche;
• migliorare le condizioni
di comfort e di sicurezza;
• ridurre le spese di gestione.
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e che faranno parte del piano di
azione dal quale nascerà poi un
report per la diagnosi energetica che riunisce tutte le misure e
tutti i parametri tecnici ed economici necessari per prendere
una decisione.

funzionale per la zona, per le
famiglie, ma anche per i residenti. La dimostrazione è che
anche di sera e di notte vi sono
sempre auto parcheggiate, con
tutta probabilità di residenti.

Inquadra con il tuo cellulare il QR Code, per
vedere il nostro menu’ !

aC
Vi

Desidero fare una riflessione
sull’efficientamento
energetico degli edifici esistenti perché
solitamente le amministrazioni comunali, principalmente
per visibilità politica, hanno
più interesse a realizzare nuove strutture che a riqualificare
energeticamente ed efficientare
il ricco patrimonio esistente che
avremo anche nel futuro, quindi
mi chiedo: perché non pensare ad una riqualificazione? Già
ormai da anni, ma soprattutto
oggi, non possiamo più permetterci dispendiosi consumi
e sprechi gestionali in termini
energetici: elettricità, gas, acqua. La diagnosi energetica è tra
gli strumenti fondamentali per
avviare un percorso sostenibile
dal punto di vista economico ed
ambientale che possa condurre
ad una riduzione dei consumi
energetici e delle emissioni. Essa
parte dalla raccolta e dalla successiva analisi di tutti i dati provenienti dal consumo energetico
dei vari utilizzatori. Tali dati (che
successivamente servono per
studiare il consumo specifico)
vengono reperiti principalmente
dalle fatture o dalle bollette. Si
passa poi alla fase di studio degli
interventi che verranno previsti

realizzare la rete di raccolta
acque, l’illuminazione pubblica, il nuovo marciapiede e pure
un tratto di pista ciclabile. Si
tratta senza ombra di dubbio
di un importante intervento

as

Efficienza
energetica
degli edifici
pubblici

rimanendo nella spesa complessiva di 100.000 euro, modificando il progetto originario
grazie ad un accorto lavoro
progettuale, si è riusciti quindi a raddoppiare i parcheggi,

vi

In via Turati, dove prima vi
erano i vecchi edifici pericolanti dell’ex stadio Romeo Menti,
da qualche settimana trovano
ora spazio più di 30 nuovi parcheggi pubblici pensati principalmente per i genitori che
accompagnano e ritirano i figli
dalla adiacente scuola Alberti. L’entrata, ma soprattutto
l’uscita dei ragazzi da scuola,
hanno sempre generato situazioni di pericolosità perché la
zona era priva di un adeguato
numero di parcheggi ed i genitori che prima non riuscivano
a sostare parcheggiavano in
ogni dove, talvolta anche in
doppia fila lungo via Marconi o
in “posteggi” non troppo ade-

sui fianchi della rotonda. La
necessità di avere nuovi posti
auto, abbinata all’intervento
obbligato di demolizione degli
edifici che da anni erano pericolanti e con tetto in eternit,
hanno consentito di ottenere
quindi una maggiore sicurezza
della zona. Il progetto iniziale
prevedeva la realizzazione di
17 parcheggi per una spesa di
100.000 euro comprensiva di
IVA, spese di progettazione
e direzione lavori. In seguito
allo studio di fattibilità per la
riqualificazione dell’ex stadio
in centro sportivo polivalente
abbiamo appurato che la realizzazione sarebbe stata possibile rimanendo a filo dell’area
ora occupata dalle tribune. Pur

RO

Prenota le tue pizze al 3662510033.
É sempre attivo il servizio d’asporto;
siamo in via Cappelletta 4,
Montichiari (BS)

Siamo aperti dalle 11.00
alle14.00
e dalle 18.00 alle 22.00.
Chiuso il lunedì sera, sabato
e domenica a mezzogiorno.
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SERVIZI SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI - ASSESSORE BARBARA PADOVANI

Un piano socio assistenziale
da 3,2 milioni di euro per
sostenere tutte le fasce d’età
Barbara Padovani
Assessore Servizi Sociali,
Pari Opportunità,
Politiche Giovanili

a cura dell’Assessore Padovani

3 milioni e 200 mila euro sono
la cifra assegnata al comparto
socio-assistenziale del Comune
per l’annata 2021/2022: è uno
sforzo economico importante,
ma reso necessario per una comunità dalle tante esigenze e

nell’ottica di un miglioramento
costante dei servizi sul territorio. Diverse le aree d’intervento che spaziano dal sostegno
alle varie fasce d’età per contrastare l’emergenza economica e sociale da Covid-19 al
welfare di comunità in collaborazione con l’ormai consolidato progetto #genera_azioni, dall’attività in favore delle
famiglie e della conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro alla
lotta contro la povertà per arrivare agli interventi dedicati
all’inclusione attiva. Un ruolo
importante spetta alle iniziative dirette a supportare le per-

sone anziane e più in generale
la terza età oltre che i servizi
rivolti ai diversamente abili.
Accenno anche alla Gestione
associata perché, come sappiamo, Montichiari è capofila di 7
comuni dell’ambito distrettuale e si trova dunque a cogestire
in questa fase risorse nazionali
e regionali legate al Fondo Povertà per l’attuazione del reddito di cittadinanza e al Fondo
Nazionale Politiche Sociali per
gli interventi sociali oltre al
“Dopo di noi” che riguarda la
disabilità e il Fondo della non
autosufficienza.
Nell’impossibilità di enumerare i singoli

aspetti del Piano, trattandosi
di un provvedimento di ampio
respiro, mi preme evidenziare
in particolare alcune cifre: i 150
mila euro che rappresentano
le risorse aggiuntive destinate
alla ripartenza dei servizi per la
famiglia, il nuovo corso dato al
Centro Marcolini (di cui parlo
in altro articolo) e le prossime novità per rivitalizzare il
Centro diurno Casa Bianca,
l’aumento di 60 posti convenzionati per i cittadini residenti presso la Fondazione Casa
Serena in merito ai Centri di
aggregazione giovanile per un
totale di 60 mila euro in più e

ancora i 114 posti convenzionati negli asili nido a rette omogenee e invariate. Sono certa
che questo Piano, studiato con
meticolosità dal mio Assessorato e con la fondamentale
collaborazione degli uffici comunali, saprà accondiscendere
alle sempre numerose esigenze
che emergono dal territorio
ponendosi come strumento di
riferimento per vincere le tante
sfide che il presente e il futuro
ci mettono di fronte. Un grazie
a tutti gli attori in campo per il
loro prezioso impegno in favore della nostra Montichiari.

Ai neonati monteclarensi il Baby
Kit in dono dal Comune e aziende
del territorio
Sono stati presentati nei mesi
scorsi i Baby Kit, contenenti
prodotti per la prima infanzia
che vengono consegnati gratuitamente ai genitori dei nuovi
nati a Montichiari tramite
l'Ufficio Anagrafe in occasione
della registrazione dell'atto di
nascita. L'iniziativa, resa possibile dalla collaborazione tra
il mio assessorato ai Servizi
Sociali e Bertarelli Group, può
contare sul supporto di sei
aziende sponsor del territorio
(La chimera, Cabejo estetica, Sporting Montichiari, Bar
Italia, My net, Ghiorsi centro
igiene dentale). A loro va il
plauso per aver fortemente
contribuito a questo progetto

che aiuta i neonati monteclarensi e le loro famiglie con un
pensiero utile e funzionale e

che fa loro sentire la vicinanza dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità. La presentazione dei Baby
Kit, a cui se ne aggiungeranno altri nel prossimo futuro
appena saranno disponibili

nuovi fondi, si è tenuta in Sala
consiliare dove abbiamo colto l’occasione per ringraziare
quanti si sono prodigati per
questa idea. Dopo la grande
generosità messa in mostra
durante la fase più acuta della

pandemia mi sembrava doveroso guardare oltre e offrire
un segno di speranza e di incoraggiamento alle nuove vite
che vengono al mondo.

La nuova Consulta Giovani cerca
giovani dai 16 ai 32 anni
Siamo pronti per ridare nuova
vita alla Consulta Giovani che
dopo un periodo di stop a causa della pandemia attende ragazze e ragazzi dai 16 ai 32 anni
residenti nella nostra città per
promuovere iniziative ludiche,
ricreative e culturali: si partirà
dalla precedente esperienza di

questo organismo ma, conscia
di quanto veloce si evolve questa
fascia d'età, arriveranno nuove
idee ed entusiasmi. Sono del resto da sempre consapevole che
l’adolescenza e la giovinezza costituiscano periodi fondamentali nella crescita di una persona
e devono essere abitati da en-

tusiasmo, passione, creatività,
ma anche da un’attenzione agli
altri. Montichiari possiede, e in
grande misura, tutto ciò per cui,
dopo il via libera in consiglio comunale sul regolamento che ne
disciplina l’attività, la Consulta
Giovani è ufficialmente a disposizione per reclutare nuove leve

disposte a mettersi in gioco, in
maniera volontaria e, direi, volonterosa. Prossimamente verrà
eletto il direttivo con la nomina
di un referente che rappresenterà l’anello di congiunzione con
l’amministrazione comunale:
desidero anche specificare che
la Consulta Giovani sarà total-

mente sganciata da ogni riferimento partitico e questo perché
sono convinta che problemi,
potenzialità, stimoli, obiettivi,
necessità dei nostri giovani siano gli stessi al di là delle idee politiche professate. Buon lavoro a
quanti vorranno impegnarsi per
sé e per gli altri!
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San Cristoforo, rinnovata la
convenzione con il Comune:
30 mila euro per 3 tre anni
L’associazione San Cristoforo
con i suoi oltre 80 volontari attivi garantisce servizi fondamentali alla cittadinanza e per questo
non saranno mai a sufficienza i
ringraziamenti. Non dobbiamo
dimenticare, infatti, che accanto
all’attività propria del gruppo, la
San Cristoforo opera in sinergia
con il Comune effettuando trasporti di utenti diversamente
abili nelle varie strutture della
zona e operando in tutte quelle
necessità segnalate dall’ufficio
Servizi Sociali come trasporti
presso presidi sanitari, servizi specialistici e pubblici uffi-

ci, trasporti presso il tribunale
della volontaria giurisdizione.
Per questo abbiamo deciso di
rinnovare la convenzione per
una durata temporale di 3 anni e
con un sostegno finanziario per
un importo di 30 mila euro che
consentirà di proseguire il felice
sodalizio tra l’amministrazione
comunale e l’associazione. Ogni
anno sono centinaia di migliaia i chilometri percorsi dalle 10
auto della San Cristoforo: solo
nel 2021, per esempio, si sono
raggiunti quasi i 150 mila km
per 3811 viaggi complessivi e
ben 10363 persone trasportate.

Gli autisti e più in generale i soci
di questa realtà rappresentano
una forza inesauribile che contiamo possa crescere ancora di

Montichiari sia sempre più conosciuta come una città solidale
e attenta alle necessità della sua
comunità. Se volete mettervi in
contatto con la “San Cristoforo”
vi ricordo che la sede è aperta
tutte le mattine dal lunedì al venerdì chiamando la segreteria al
numero 030/9650339.

più con nuovi volontari che vorranno aggiungersi a quelli già in
servizio per rendere un servizio
ancora migliore. Facciamo sì che

La cooperativa Sorgente gestirà
il centro Marcolini
La convenzione di affidamento
in gestione alla parrocchia del
Centro aggregativo Padre Marcolini nel quartiere omonimo
era scaduta. Per questo motivo
la Giunta Comunale ha stabilito, tramite delibera, gli indirizzi e una procedura ad evidenza
pubblica per l’assegnazione di
una nuova gestione. La Cooperativa La Sorgente è risultata
la vincitrice. Il nostro obiettivo
è stato quello di privilegiare il
miglioramento della vita degli

anziani, dei minori e dei giovani
in un’ottica di integrazione sociale e al fine di ridurre i livelli
di emarginazione e di esclusione sociale anche coinvolgendo
la partecipazione attiva, l’associazionismo locale, i cittadini
per il tramite del Comitato di
quartiere. La durata di affidamento è fissata in due anni e il
gestore dovrà farsi carico delle
spese delle utenze, della pulizia
dei locali e della manutenzione
dell’intera struttura. Confidia-

mo, dopo un periodo di stop
anche a causa della pandemia,
che il Centro Padre Marcolini
torni a rappresentare un luogo
di socializzazione e aggregazione com’è sempre stato, ubicato felicemente in un quartiere
vivace dove da poco, tra l’altro,
sono state installate nuove attrezzature ludiche come il Calisthenics. Un augurio di buon
lavoro a tutti gli operatori della
Sorgente, realtà di primo piano
non solo a Montichiari.

Certificati anagrafici: servizi veloci
si rilasciano solo ai diretti
e comodi per i cittadini civile
interessati. Con questa modalità
È finalmente realtà il sistema di
certificati anagrafici online che
punta su comodità e rapidità
consentendo ai cittadini di evitare code agli uffici comunali. Dalla fine dello scorso anno possono
essere scaricati, in maniera autonoma e gratuita, per sé o per un
componente della famiglia, senza bisogno di recarsi allo sportello, i seguenti certificati anagrafici
online di nascita, di matrimonio,
di cittadinanza, di esistenza in
vita, di residenza, di residenza
AIRE, di stato civile, di stato di
famiglia, di stato di famiglia e di
stato civile, di residenza in convivenza, di stato di famiglia AIRE,
di stato di famiglia con rapporti di parentela, di stato libero,
di unione civile, di contratto di
convivenza. Va specificato che

tramite SPID o carte identità
elettronica è possibile scaricare
i certificati anagrafici e di stato
civile dal portale dei Servizi Demografici Online del Comune
di Montichiari. I certificati anagrafici si possono richiedere per
chiunque, mentre quelli di stato

i certificati anagrafici sono sottoposti al pagamento dell'imposta
di bollo, salvo eventuali esenzioni da dichiarare espressamente.
Il servizio si trova sul portale del
Comune sotto lo spazio Uffici
Comunali - Servizi-demografici.
www.montichiari.it

14 nuovi giovani
per il Servizio
Civile Universale
Saranno a disposizione nella tarda primavera i
14 nuovi giovani del Servizio Civile Universale:
il nostro Comune da quest’anno può disporre di
3 ulteriori unità rispetto alle 11 finora garantite,
che andranno in particolare a opere nell’innovazione digitale nonché nella riqualificazione e
salvaguardia ambientale.
Le altre posizioni sono destinate, come in passato, al settore museale, a quello della biblioteca e
al comparto dei servizi scolastici con particolare
riferimento al sostegno agli alunni diversamente
abili.
Il Servizio Civile Universale coinvolge ragazze e
ragazzi dai 18 ai 29 anni non compiuti e consente di fare esperienza in un ente pubblico con un
impegno medio di 25 ore settimanali per 12 mesi
a fronte di un compenso fissato in 444,30 euro
mensili e 20 giorni di permessi retribuiti.
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Il cimitero affidato a CBBO

Guido Lanfranchi
Assessore Sport , Tempo
Libero, Commercio
e Servizi Cimiteriali

a cura dell’Assessore Lanfranchi

Dopo un primo anno in cui i servizi cimiteriali sono stati concessi temporaneamente in appalto

alla CBBO srl, a gennaio, con delibera del consiglio comunale si
è proceduto al loro definitivo affidamento “in house” alla nostra
azienda a partecipazione pubblica di cui siamo proprietari per il
18,29%. Si tratta in sintesi che
CBBO si occupi delle operazioni
cimiteriali quali le inumazioni,
tumulazioni e traslazioni delle
salme, della custodia, pulizia,
disinfezione oltre alla manutenzione ordinaria delle strutture
e delle aree verdi. Considerato
che la gestione diretta da parte
del Comune richiedeva sempre
maggiori oneri per adeguarsi a
requisiti normativi specifici ricorrendo anche alla stipula di diversi appalti, al fine di garantire
un alto livello qualitativo in termini di servizi e per salvaguarda-

re la bellezza del sacro luogo, si
è optato, verificandone l’economicità, per la modalità di affidamento a CBBO rispetto a quella
in favore di imprenditori privati

o di società a capitale misto. La
modalità prescelta permetterà
fra l’altro di verificare che CBBO
esegua quanto affidatole con
perizia, diligenza ed anche con

quella particolare sensibilità che
tali servizi impongono in quanto inevitabilmente connessi alla
sfera più intima dell’affettività
delle persone. La gestione in
“house” prevede infatti la stessa
modalità di controllo sull’affidatario che il Comune esercita
nei confronti dei servizi offerti
direttamente. Sappiamo quanto
il nostro cimitero sia un luogo
di tradizioni e ricordi caro alla
cittadinanza e meriti decoro e rispetto con servizi sempre più efficienti. Solamente una costante
attenzione alle diverse necessità
in continua evoluzione che una
grande struttura come il nostro
camposanto richiede, permette
di mantenerlo degno di quanti
non vi sono più ma che ancora
vivono nella nostra memoria.

DUC: un nuovo portale internet per il sostegno
del commercio, del territorio, della cultura
Già da tempo rimarco il valore
fondamentale che riveste il Distretto Urbano del Commercio,
il cosiddetto DUC, che Regione
Lombardia ha riconosciuto alla
nostra città. I fondi a disposizione
sono stati interamente stanziati
nelle diverse iniziative intraprese
generando una valorizzazione del
nostro territorio in campo urbanistico e di marketing. Pur nelle
difficoltà causate dalla pandemia
si sono conclusi con successo gli
incontri formativi, offerti in forma
totalmente gratuita dal Comune,
condotti dal dottor Alberto Minotti, professionista incaricato dal
mio Assessorato, con gli operatori delle strutture commerciali del
territorio comunale per fornire conoscenze sulle modalità di utilizzo
degli strumenti di marketing e per
migliorare la promozione del proprio esercizio. Le serate sono state

impegnative ma hanno riscosso la
piena soddisfazione di coloro che
vi hanno partecipato. La conclusione positiva del primo bando ci
impegna a proseguire nell’azione
di coinvolgimento degli operatori commerciali per essere pronti
a partecipare a nuovi bandi. In
quest’ottica è stato istituito il nuovo sito internet del DUC nel quale,
accanto alle informazioni prettamente culturali, storiche e turistiche che afferiscono a Montichiari,
il mondo dei commercianti e degli
artigiani può usufruire di una ulteriore vetrina, totalmente gratuita,
per le loro attività, per promuovere specifici prodotti, per lanciare
sconti, offerte e promozioni. Colgo
pertanto l’occasione per invitare
gli operatori del commercio ed artigiani ad utilizzare tale ulteriore
opportunità e ad iscriversi al nuovo sito anche per avere una conti-

nuità di azione di promozione del
nostro commercio e favorire quella sinergia fra i diversi attori che
compongono la nostra comunità.

Ritengo strategico che, pur nelle
difficoltà poste dalla pandemia, si
creino le premesse per garantire
possibilità di sviluppo e per que-

sto ringrazio fin d’ora coloro che
hanno aderito alle nostre proposte
e che si sono mostrati consapevoli
delle opportunità da cogliere.
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“Lo sport si racconta” con i
testimoni dei successi cittadini
monteclarensi
Quando ci siamo insediati, due
anni e mezzo fa, la nostra volontà
nell’ambito sportivo è stata quella di promuovere a tutti i livelli e
il più possibile le varie discipline,
sostenendo compatibilmente con
le esigenze di bilancio le realtà
che operano soprattutto verso
i più giovani e implementando
le strutture, come il Calistheni-

cs, che fungono da luoghi di aggregazione per togliere i ragazzi
dalla strada. In questa ottica
rientra anche il progetto che ho
fortemente inteso portare a termine con “Lo sport si racconta”:
periodicamente vogliamo cioè
far conoscere alla popolazione la
ricca, ricchissima storia che sta
dietro ai tanti sport praticati nel-

la nostra città e lo faremo avvalendoci dei testimoni ancora viventi grazie ai quali verrà fornito
un quadro d’insieme di vicende,
risultati, successi, insomma del
tessuto sociale di Montichiari.
Saranno momenti conviviali, di
curiosità e aneddoti ripresi dalla
memoria dei protagonisti in grado di rispolverare la storia della
città con gli occhi degli sportivi.
La pandemia ha condizionato
l’inizio di tale iniziativa, ma finalmente a dicembre abbiamo

www.pancaldimoto.it

Concessionaria

potuto svolgere il primo incontro
con il mondo del calcio, disciplina numericamente più seguita
sotto i sei colli. L’iniziativa proseguirà con le altre discipline come
la pallavolo, la pallacanestro, le
arti marziali e via discorrendo
secondo un calendario che verrà
reso noto alla popolazione anche
tramite le pagine di “Montichiari
Informa”. Come fatto nel primo
incontro, daremo spazio ai tanti
nostri concittadini che hanno ricoperto ruoli importanti nelle so-

cietà succedutesi nel tempo come
presidenti, dirigenti, allenatori,
atleti cercando di riportare a galla quei ricordi preziosi che hanno reso grande la nostra città. Ci
proponiamo anche di assegnare
un riconoscimento ai più significativi personaggi dei vari decenni
che tengono viva, ancora oggi, la
passione per lo sport consentendo così alle giovani generazioni di
trovare un ambito dove divertirsi,
crescere, imparare e promuovere
il rispetto gli uni verso gli altri.
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Bando regionale edilizia residenziale
pubblica: Montichiari incassa oltre
5 milioni di €
Alla fine dello scorso anno
abbiamo aderito a un bando
pubblico promosso da Regione Lombardia per il finanziamento della “riqualificazione
dell’edilizia residenziale pubblica” che nel gergo comune
viene definita “case popolari”. I progetti promossi erano

due: uno riguardante l’edificio di Via Venzaga, 10 e l’altro quello di Via Battisti/Via
Cavallotti, 88. Inoltre, abbiamo coinvolto anche ALER per
l’altro edificio di sua proprietà
sempre in Via Venzaga 18/20.
I progetti prevedevano interventi di miglioramento sismi-

co e di contenimento energetico che sono stati approntati
in tempi record dai nostri uffici e dai tecnici incaricati. Sono
felice di annunciare che i tre
progetti sono stati premiati con punteggi molto alti e
quindi ammessi e finanziati,
in particolare:
• Via Venzaga, n°10 classificatosi al 9° posto ha ottenuto finanziamento per € 2.516.900;

• Via Venzaga, n°18/20 classificatosi al 12° posto ha ottenuto
finanziamento per € 1.762.040;
• Via Cavallotti, n°88 classificatosi al 19° posto ha ottenuto
finanziamento per € 1.112.810.
L’intera somma, pertanto, ammonta a € 5.391.750.
È doveroso da parte mia e di
tutta l’amministrazione comunale spendere una parola
di ringraziamento per il per-

sonale del nostro ufficio tecnico per il grande lavoro profuso nella predisposizione dei
bandi ed ai progettisti per la
realizzazione dei progetti: il
tutto, tra l’altro, è stato messo
in campo in tempi brevissimi
a seguito delle scadenze tassative circa la pubblicazione e la
scadenza dei bandi.
Il Sindaco
Marco Togni
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Musicoterapia e Pet therapy in RSA
Presso l’RSA continua il progetto di Pet Therapy. Il progetto nasce da un’esperienza ormai pluriennale nel settore e che vede l’inserimento di interventi di
Pet Therapy (terapia assistita dall’animale, AAT e Attività assistite dall’Animale, AAA) tra le attività proposte
agli ospiti accolti in RSA, interventi che si sono dimostrati portatori di benessere e sono molto apprezzati
dagli anziani ospiti. La comunità scientifica mostra un
crescente interesse verso questa attività e verso i suoi
effetti sulla salute, come dimostrano alcune recenti ricerche. Questi studi in particolare hanno tentato di
verificare gli effetti delle Terapie Assistite dall’animale
(TAC) su alcuni specifici elementi, quali la pressione

sanguigna, i disturbi dell’umore, la produzione di alcuni
ormoni, i disturbi cardiovascolari e i disturbi comportamentali degli anziani istituzionalizzati in strutture.
Progetto di Musica Terapia. La musica è uno stimolo fisico che aiuta il rilassamento e la distensione dei
muscoli e di tutto il corpo, essa costituisce il supporto e
la spinta giusti per la mobilità attiva. La musica come attività sociale inoltre, facilita la comunicazione, l’integrazione con tutto il resto del gruppo, lo stabilirsi di legami
interpersonali. Ha anche una funzione ludica, può essere infatti anche fonte di divertimento e allegria, arreca
un piacere momentaneo che non richiede alcuno sforzo
di apprendimento o alcuna preparazione preventiva. La

musica dà inoltre sollievo per tutto ciò che riguarda l’ansia e i disturbi che ne derivano, aiuta a liberare le proprie
emozioni e il proprio inconscio, allontanando tutti quelli
che sono i pensieri negativi o atteggiamenti di compatimento. La musicoterapia inoltre è un valido sostegno
anche per la memoria, come terapia della reminiscenza, una tecnica utile a migliorare le attività funzionali
e a ridurre i disturbi del comportamento nel malato di
Alzheimer, ma anche nel paziente affetto da demenza
senile. La musica infatti riesce a far rivivere tutti quei
momenti felici del passato e aiuta a ristrutturare la nozione del tempo, grazie all’uso di canzoni e musiche riconosciute che stimolano ricordi e associazioni.

Il valore della “pazienza”
dei nostri ospiti

TAMPONI RAPIDI CON SERVIZIO
IN DRIVE THROUGH
Da Lunedì 7 febbraio 2022 presso la Farmacia Comunale 2 al Centro Fiera, è partito il
nuovo servizio tamponi antigenici in DRIVE
THROUGH direttamente dalla tua automobile senza scendere.
Il servizio è attivo dal lunedì al sabato dalle
8.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.
Si richiede la prenotazione tramite messaggio
whatsapp al numero 3461308586 oppure telefonando allo 030 3372010.
I tamponi sono gratuiti nei casi di isolamento,
quarantena personale scolastico, sorveglianza
scolastica, rientro dall’estero presentando prescrizione del medico o ricetta dematerializzata o protocollo ATS. Negli altri casi il prezzo è
calmierato a € 15.00 adulti e € 8.00 bambini.

Tra nuovi progetti e vecchie conoscenze gli anziani ospiti
della Rsa “Casa Albergo per anziani” hanno cominciato
questo 2022 mostrando una delle qualità umane più difficili da reperire nel mondo contemporaneo: la pazienza.
I nostri ospiti sono pazienti quando fatichiamo a far
comprendere loro le nostre parole, a causa delle mascherine che impediscono di leggere il labiale; sono pazienti
quando arriviamo in reparto un po’ in affanno per le tante cose da fare o a causa di qualche emergenza scatenata
da quello che chiamiamo “virus”, ormai per antonomasia; sono pazienti quando chiediamo loro di adattarsi a
regole che cambiano in fretta, prima ancora di aver avu-

to modo di sperimentare la prescrizione precedente. E
l’infinita pazienza che gli anziani manifestano passa in
secondo piano di fronte ad un’altra prerogativa ancor
più sorprendente in un’epoca così complessa: la gratitudine. La maggior parte dei nostri ospiti sono grati per
quasi tutto ciò che ricevono, benchè si tratti di servizi ed
interventi che rientrano tra i loro diritti di residenti presso la nostra struttura e, attraverso la loro gratitudine, ci
insegnano il senso vero delle cose. Agli utenti del Centro
Diurno Integrato, in procinto di riaprire in questi giorni, chiediamo di essere pazienti ancora per poco tempo,
perché ormai è veramente tutto pronto!
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Intervista a Gianantonio Rosa, Presidente del Centro Fiera di Montichiari

Centro Fiera: per il Polo
Monteclarense un calendario
2022 di conferme e novità

Presidente Rosa, il 2022 si
annuncia ricco di conferme
e novità per il Centro Fiera di
Montichiari. Come state affrontando questi primi mesi?
L’attività del Centro Fiera di
Montichiari non conosce soste. Nel secondo semestre del
2021 abbiamo proposto otto
manifestazioni fieristiche e,
considerando le operazioni di

allestimento e disallestimento,
il nostro quartiere è stato operativo senza interruzioni in modo
da sfruttare ogni fine settimana
in calendario. È stato uno sforzo notevole, ripagato però dai
risultati. Dopo le festività natalizie, il lavoro è ripartito in preparazione del nuovo calendario.
Le prime settimane dell’anno
sono state condizionate dal
peggioramento della situazione
sanitaria e abbiamo scelto di ricollocare alcune manifestazioni
nel periodo primaverile. Ora,
con la situazione in costante
miglioramento, guardiamo con
ottimismo ai prossimi mesi.
Quali sono le principali
fiere che ci attendono nei
prossimi mesi?
Il 26 e 27 marzo è in programma
la terza edizione di “Gardacon”,
fiera dedicata ai fumetti, videogiochi e cultura pop che richiama oltre 17.000 presenze, in gran parte

giovani e famiglie. Un vero successo per un format che vogliamo sviluppare a fondo nei prossimi anni.
Dall’1 al 3 aprile ci sarà l’esordio di
“Spider e Cabriolet”, mostra mercato dedicata alle auto scoperte di
ieri e di oggi, promossa da Vision
Up. Il 14 e 15 maggio è confermata
la “Fiera dell’Elettronica”, dedicata a tutti gli appassionati di informatica, elettronica e high-tech
ma anche di radiantismo, radio
d’epoca e vinili. Dal 18 al 21 maggio è prevista “BIE Brescia Industrial Exhibition”, fiera dedicata
alle lavorazioni e tecnologie dei
metalli promossa da Top Eventi.
Il 28 e 29 maggio, invece, si terrà
“EXPOARTE”, mostra mercato di
arte moderna e contemporanea
che conferma il rapporto speciale
che lega il nostro polo fieristico al
mondo dell’arte e della bellezza.
Mentre il primo semestre
entra nel vivo, siete già al lavoro anche per le fiere della seconda metà dell’anno.

Una delle più attese è senza
dubbio REAS Salone Internazionale dell’Emergenza
in programma ad ottobre.
REAS è la manifestazione di
settore più importante in Italia
ed ogni anno riunisce a Montichiari tutti i principali protagonisti del sistema nazionale
di gestione dell’emergenza. Dal
7 al 9 ottobre sono attesi oltre
23.000 operatori e volontari
impegnati nell’emergenza di
protezione civile, primo soccorso e antincendio. È un evento
che organizziamo in partnership con Hannover Fairs International ed INTERSCHUTZ, la
più importante fiera mondiale
di settore che si terrà a giugno
ad Hannover. REAS sarà presente con uno stand all’interno
della collettiva italiana e, mercoledì 22 giugno, sarà protagonista della “Giornata Paese Partner Italia supported by REAS”,
un’occasione unica per presen-

tare le potenzialità della nostra
fiera a istituzioni, aziende e partner internazionali.
Per il Centro Fiera di Montichiari la pandemia sembra
davvero alle spalle. Siamo
entrati in una nuova fase?
Le fiere italiane si sono dotate
di un sistema di regole molto
chiaro e rigoroso. Abbiamo dimostrato di poter organizzare
eventi in cui lavoro e sicurezza
sono due facce della stessa medaglia: non può esserci l’uno
senza l’altra. Da parte di espositori e visitatori c’è un forte desiderio di partecipare ad eventi
in presenza. Le fiere possono
dare un grande contributo alla
ripresa perché offrono opportunità di sviluppo alle imprese
e sostengono le attività del territorio. Gli ottimi riscontri degli
eventi che stiamo proponendo
dimostrano che la strada imboccata è quella giusta.

LE PROSSIME MANIFESTAZIONI:

SPIDER E CABRIOLET
1 Aprile 2022 - 03 Aprile 2022
Spider e Cabriolet, mostra mercato di auto scoperte

ECOBAITA
6 Maggio 2022 - 08 Maggio 2022
La fiera dedicata alla casa del futuro

MOSTRA MERCATO FILATELIA E NUMANISTICA
8 Aprile 2022 - 09 Aprile 2022
Collezione di monete, francobolli, cartoline, medaglie ...

FERA DELL’ELETTRONICA
14 Maggio 2022 - 15 Maggio 2022
Mostra mercato informatica, hi-tech, computer, HI-FI
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Campagna C.B.B.O.: con i
piccoli RAEE si fa la differenza

CONTENITORE RACCOLTA
PICCOLI RAEE PRESSO LE
ATTIVITÀ COMMERCIALI

merciali attraverso azioni mirate,
con l’intento di
creare un’attenzione condivisa
sul territorio nei
confronti
della
raccolta differenziata dei piccoli
apparecchi elettrici e a batterie.

A cura di C.B.B.O.

C.B.B.O. ha deciso di farsi promotrice della nuova iniziativa “PICCOLO MA PIENO DI RISORSE”,
volta a promuovere il corretto riciclo dei piccoli dispositivi (es. smartphone, usb, apparecchi domestici)
che spesso finiscono nel rifiuto
indifferenziato o vengono dimenticati in fondo ai cassetti. Ogni cittadino infatti, considerato il rapido
ricambio tecnologico odierno, è un
grande produttore di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (i cosiddetti RAEE). Molte
persone però non sanno che questi
dispositivi, se smaltiti correttamente e reintrodotti nel ciclo produttivo, sono una preziosa risorsa
per noi e per l’Ambiente.
“Nonostante alcuni di noi siano
consapevoli della potenziale pericolosità dovuta a una eventuale
dispersione nell’ambiente di alcune componenti di questi rifiuti,
solo poche persone sono effettivamente a conoscenza del loro valore intrinseco - hanno dichiarato
Francesco Arcaro, Direttore Generale di C.B.B.O. e
Alessandro Rinaldi, Presidente di C.B.B.O. –.
Abbiamo pensato al titolo em-

blematico “Piccolo ma Pieno
di Risorse” perché dai piccoli
elettrodomestici, che spesso
purtroppo vengono gettati tra
i rifiuti indifferenziati oppure
accumulati nelle abitazioni, si
possono estrarre alcune delle
materie prime più strategiche
in moltissimi settori e il riciclo
corretto dei RAEE rappresenta
una grande opportunità, soprattutto per un Paese come
l’Italia così carente di risorse
naturali”. A differenza delle
edizioni precedenti, per questo
progetto si è previsto il coinvolgimento non solo delle scuole,
ma anche della cittadinanza
intera e di alcune attività com-

Qui di seguito la lista delle attività commerciali
di Montichiari “Punti di Raccolta Piccoli RAEE”:
FERRAMENTA di ALBERTI ESTERINO E FIGLIO (Piazza
Conte Treccani degli Alfieri, 25); CASALINGHI FERRAMENTA di ALBINI NIVES (via San Lorenzo, 50); FERRAMENTA
ASTORI SPA (via Calcinatella, 7); CARTOLIBRERIA IL MAGICO MONDO (Piazza Conte Treccani degli Alfieri, 11); NEGOZIO
BICICLETTE HOBBY BIKE (via Monsignor Oscar Romero, 1);
RICAMBISTICA AUTOMOTIVE RIEM SRL (via Trieste, 161);
TABACCHERIA, CARTOLERIA, EDICOLA di STRINGA ANTONELLA (via Mantova, 157); NEGOZIO ELETTRONICA SYSTEM 6 (viale Europa, 45); BAR TABACCHERIA TOSI CECILIA
(via San Giovanni, 170); INFO, POINT & SHOP (Via Paolo VI, 21).

Il percorso di
educazione ambientale dedicato
ai giovanissimi si
struttura, come le edizioni passate, in incontri durante i quali
gli studenti vengono sensibilizzati rispetto al tema della filiera
della produzione dei rifiuti, in
particolare di quelli elettrici e
a batterie. In seguito, gli alunni aiutati dagli insegnanti, si
dedicheranno alla creazione di
elaborati multimediali: i lavori
più rappresentativi verranno
premiati in un evento finale.
Per i cittadini dei Comuni
Soci, invece, è stato ideato un concorso a premi qui
brevemente spiegato:

cbbosrl) quelle che sapranno
coinvolgere di più verranno selezionate verranno selezionate
per l’estrazione di vari premi.
Ricordiamo che è possibile
prendere parte all’iniziativa di
recupero dei piccoli RAEE anche senza partecipare al contest, semplicemente recandosi
a smaltire i propri apparecchi
in disuso. “Il nostro obiettivo
era di dare vita a un progetto che permettesse di implementare in modo concreto la
raccolta dei piccoli RAEE” –
hanno affermato Arcaro e Rinaldi. – “Abbiamo intercettato
alcune realtà commerciali del
territorio particolarmente attente all’ambiente e abbiamo
proposto loro di fornirle di un
contenitore da tenere in negozio per la raccolta dei piccoli dispositivi domestici. Invitiamo
quindi tutti i cittadini dei nostri
comuni soci a recarsi a smaltire
gli apparecchi in disuso presso
l’Isola Ecologica o presso uno
di questi esercizi, contribuendo così ad aumentare la quantità di piccoli RAEE riciclati in
modo corretto”.

Ricordiamo che i dispositivi
protagonisti dell’iniziativa
sono gli apparecchi elettrici
e a batterie di dimensione
massima 25 cm x 25 cm
(possibilmente svuotati
di batterie e pile)
Per maggiori info riguardo a:
• Le attività commerciali
“Punti di Raccolta”
• L’elenco dei dispositivi che
possono essere conferiti
• I premi in palio
• Le modalità di partecipazione al progetto
Invitiamo i cittadini a visitare la pagina “Piccolo ma
Pieno di Risorse”, nella sezione “Per il territorio” sul
sito www.cbbo.it

Il cittadino può recarsi presso uno dei “Punti di Raccolta”
piccoli RAEE (ovvero il Centro
di Raccolta Comunale oppure
alcune attività commerciali dislocate sul territorio), poi accedere all’APP CBBO (si ricorda
che è sempre possibile scaricarla gratuitamente!) e cliccare su
“Piccolo ma Pieno di Risorse”.
Infine basterà scattare un selfie insieme al dispositivo che
si è scelto di smaltire, davanti
all’ingresso del Centro di Raccolta oppure di fronte alla vetrina del negozio. Le fotografie
verranno pubblicate sui canali
social FB e IG di C.B.B.O.: (@

Scegli di vivere biologico,
scegli di vivere bene!

CASA

BAMBINO

Info, Point & Shop sono un progetto di C.B.B.O. nato con l’obiettivo di offrire prodotti
eccellenti ed ecologici, che tornano nel ciclo ambientale, in un’ottica di economia circolare.
Ampia l’offerta di articoli presenti all’interno dei punti vendita: detersivi biodegradabili, creme
viso e corpo 100% biologiche, cosmetici delle migliori marche certificate bio, giocattoli
naturali per il tuo bambino, profumi e profumatori contenenti solo oli essenziali provenienti
da agricoltura bio e una linea di prodotti ad hoc per il tuo bebè ma anche per il tuo lui!

GHEDI (BS)

MONTICHIARI (BS)

VIA GARIBALDI, 11

VIA PAOLO VI, 21

CARPENEDOLO (BS)

CASTENEDOLO (BS)

P.ZZA EUROPA, 2

V.LE DELLA RIMEMBRANZA, 2

BEAUTY

Tel. 030 902605

RELAX
 infopointeshop
www.infopointeshop.it
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TRADIZIONI E PASSATO

Uciade de tradisiu’

Nà ‘n piassa la duminica a ardà i siòri che mangia le pastine
(Andare in piazza la domenica a guardare i ricchi mangiare pasticcini)

Ornella Olfi
Poetessa e scrittrice

Ornella Olfi

“Sè ta fét la bràa, duminica ta
pòrte ‘n piassa a ardà i siòri che
mangia le pastine”, è un vecchio
proverbio simpatico, seppur
dal risvolto cinico. Ricordo che
quando ce lo diceva scherzando
mio papà, per noi figlie non era
piacevole, visto che di pasticcini
non c’era mai neanche l’ombra,
in casa nostra! C’era sempre
il “chisöl” fatto dalla mamma,
buonissimo sì, ma le “pastine
della pasticceria” evocavano nel
nostro immaginario, come penso in quello di tanti altri bambini, una tentazione ineguagliabile! Sicuramente di tanto in tanto
avremmo potuto permettercene
un bel vassoio, ma allora c’era la
mentalità di collegare ogni piccolo lusso ai più abbienti, quasi si commettesse chissà quale
trasgressione e spreco di denaro, con un innocente peccato di
gola! Sottolineare la differenza
di ceto, però, avveniva tra persone di pari condizioni, perciò c’era una sorta di normale accettazione dei propri limiti e rinunce
da fare, seppur con un pizzico di
invidia. I figli di qualche generazione fa ricorderanno che non
potevano certo lamentarsi con
i genitori, che avrebbero loro risposto con severità: “I siòri i pöl
pirmitìsel, nóter g’hom de rigà
drit e tègner a mà, de grassia
che na manca gnènt dè nesesare
‘ndòs e söla taola, sito e ànda”.

Quel necessario era frutto di
una quotidiana inflessibilità sul
risparmio scrupoloso, per far
quadrare i conti e in prospettiva
di necessità future. Tanti anziani, cresciuti in anni di pesanti

ristrettezze economiche, ancora
oggi non riescono a concedersi
nulla più dell’indispensabile,
tanto è radicato in loro quello
stile di vita, drastico sì, ma su
cui riflettere per apprezzare la

fortuna di vivere in anni migliori. Da tempo è più sottile la differenza tra ceti sociali, in pasticceria per es. ci possono andare
un po’ tutti, chi spesso, chi forse
solo per ricorrenze, ma dopo
questo periodo di emergenza,
che ha messo in crisi diverse
categorie di persone, la battuta
potrà magari essere riferita anche ad “ex siòr”, che vedranno
abbassarsi il loro tenore di vita.
Qualcuno in più potrebbe dover
andare in piazza la domenica a
guardare chi è seduto in pasticceria. Si dice ci sia sempre il lato
positivo in ogni avversità, chissà
dunque che trovarsi nei panni
della gente meno agiata, serva
a comprenderla, gustando poi
ogni cosa superflua con maggior
consapevolezza. Alle pasticcerie
storiche: Boifava, (prima sotto

la Loggia e poi in Piazza Treccani), Batistì (Gerloni, alle Quattro
Vie) e Lisa Maccabiani in Borgosotto, nel corso dei decenni si
sono aggiunte Fezzardi, Europa,
Dolce Reale, Roffioli. Anche tutte le fornerie e i supermercati in
paese vendono buoni pasticcini
freschi, così come gli ambulanti al mercato nelle due piazze e,
al Centro Fiera, i famosi cannoncini della famiglia Fabrizio
Perini. Negli anni è aumentata
anche l’abitudine di far colazione al bar, che offre svariati
tipi di croissant, ma pensare
“alle pastine della pasticceria”
evoca un mondo di dolcezze e
di golosità, da gustare con tutti
i sensi, non solo col palato, in
una cornice che fa la differenza!
Ornella Olfi

visto dai giornali dal 1892 al 1904

MONTICHIARI INFORMA, N° 5 - FEBBRAIO 2022

(Caravaggio 24.04.1863 - Montichiari 26.03.1947)
Redazione
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LA RUBRICA STORICA

Il Beato Calimerio (Calimero)
da Montechiaro (1440-1521)

alla sua Montichiari. Nel 1890 gli
viene affidata la direzione dell’orchestra e del coro per la rappresentazione lirica “Il Trovatore”.
Si stabilisce definitivamente a
Montichiari nel 1894 dopo il matrimonio con la monteclarense Anita
Mancini. Per restare a Montichiari
rinuncerà perfino alla nomina di
organista della Cattedrale di Cremona. Carlo Inico è l’autore dell’inno ufficiale di Montichiari su testo
predisposto da Nino Bellandi.
Ha diretto nell’Ottobre 1892 il
soffrì infermità
persecuzio“Faust”
nel nostro eTeatro
Sociale.
Sempre
nel
1892
fu
uno
dei che,
preni. Era tanto caro ai fedeli
scelti
per effettuare
il collaudo
del
nell’ultimo
periodo
della sua
“nuovo organo della chiesa parrocvita terrena, non potendo più
chiale di Calvisano”.
salire
in pulpito,
portaNel
Marzo
del 1896siinfaceva
occasione
delre celebrazione
sopra le braccia
presenti,
la
della dei
prima
messa
per sacerdote
soddisfare
i fedeli.
Più volte
del
Don
Luigi Zappa,
ha
eseguito,
suli grandioso
liturcercarono
Milanesi organo
di condurgico,
della propria
“bella Musica”
è stato
lo nella
città, ed
ma
egli
definito
un “vero
Artista
non accettò
mai
e sisacro”.
ridusse a
Nel Settembre del 1898 sempre nel
passareteatro,
gli ultimi
anni della
sua
nostro
ha diretto
la prima
vita
nel
convento
di
Lodi
dove
rappresentazione della “Traviata”,
mori laa cui
ottanta
anni
compiuti,
sotto
direzione
l’orchestra
ha
fatto
miracoli.
la notte
di Santa Caterina verNel mese
di Dicembre
dello stesso
gine
e martire,
sua protettrice,
anno,
il Maestro ha
regalato
un alil 25 novembre
1521.
Fu sepolto
tro gioiello di musica sacra, con la
nella chiesa
Lodi,
messa
in onoredell’Ordine
di San LuigiaGonzaalla
destra
dell’altare
maggioga dedicata a Mons. Abbate Borsa
re. eseguita
Il reverendo
fra Gismondo
ed
per la prima
volta nella
nostra
Abbazia
Montichiari.
da Lodi,
neldi1572
affermava
Nel
Inico
mezzo
che 1899
dopoil Maestro
la morte
dela Beato
della
Casa Editrice
Carisch
e YaniCalimerio
si erano
manifestati
chen di Milano, ha pubblicato una
miracoli
e grazie
sulad
suo
serie
di canti
educativi
unasepolo più
cro, che
divenne
meta di
pellevoci
per Asili
d’Infanzia
e scuole
grinaggio dei devoti fedeli che
Elementari.
Nel
23 Settembre
1900votive
si tieneper
la
portavano
tavolette
prima
rappresentazione
le molte
grazie ricevutedell’opeper sua
ra
“Ruy Blas” nel
nostro Teatro
di
intercessione.
Purtroppo
a fine
Montichiari. L’orchestra è stata
del XVIII sec.diretta
il convento
venne
egregiamente
dal maestro

Inico. Molti furono i forestieri intervenuti, specie da Castiglione e
da Carpenedolo, e fu un grande
successo.
Il 4 Ottobre 1900 nel nostro teatro
di Montichiari, viene dato il “Don
Pasquale”, la bella opera buffa del
Donizzetti. Grazie agli esecutori e
all’orchestra l’esito fu assai buono
con soventi applausi. Egregiamente
l’orchestra da Lui diretta ebbe varie
chiamate.
Il 7 Maggio del 1901 ci fu a Montichiari una grande festa per l’inaugurazione della lapide ad Umberto
I° e per la commemorazione verdiana. La sera si tenne il concerto
nel nostro Teatro, gremito di monteclarensi e di forestieri accorsi da
città e paesi limitrofi. Per la valentia degli esecutori e per l’inappuntabilità dell’esecuzione, ne uscì un
vero trionfo.
Il 25 Settembre 1902 si svolse nel
nostro Teatro la prima dell’“Ernani”, uno dei tanti capolavori verdiani. L’esecuzione fu tale che, possiamo affermare mai venne dato
spettacolo così riuscito a Montichiari. Il nostro Teatro era completamente gremito e al maestro
Carlo Inico vennero attribuiti i più
meritati encomi perché, ancora una
volta, si era dimostrato eccellente
concertatore d’orchestra, quanto
pazientissimo istruttore dei cori,
sapendo ottenere da questi un’esecuzione ed un affiatamento assolutamente perfetti.
Nel 1902 musicò l’inno per il XXV
anniversario di sacerdozio di Don
Filippo Chiarini, su parole del Rev.
Don Luigi Carlo Zappa.
Il 20 Aprile 1903, a Carpenedolo,
il nuovo corpo di musica sociale,
ricompostosi dopo lo scioglimento della cessata banda municipale,
ha dato nella Piazza Umberto I° il

suo primo concerto da Lui diretto.
L’esecuzione fu ottima sotto ogni
aspetto e con una precisione inappuntabile, dandogli lode.
Nel 1998 uno dei suoi allievi prediletti, il Prof. Mario Pedini, in una
personale pubblicazione ne traccia
un armonioso e sensibile profilo
dedicandogli un intero capitolo.
Possiamo dire per il maestro Carlo
Inico sostanzialmente si è caratterizzato per grandi competenze nei
sottoelencati profili:
Parte lirica: spettacoli teatrali
Parte didattica: canti educativi per
Asili d’Infanzia e Scuole elementari.
Parte strumentale: organo - banda.
Musica sacra: messe.
Nella vita Monteclarense del 22 Ottobre 1904 si menziona:
«Tra l’arti belle tiene il primo posto
la Musica!
La Musica ci fa sentire il bello potentemente al cuore, ci trasporta
nelle sue ideali fulgenze, è l’interprete più espressiva dei nostri sentimenti; la Musica riproduce nel
modo più sensibile il nostro amore
ed il nostro odio, la nostra gioia e il
nostro dolore, le nostre audace e i
nostri timori; ma è nel Tempio che
la musica assurge a sublimi altezze
perché nel Tempio essa è nata, ha
vagito nella culla di un salterio corale, e là nella sua magniloquenza
può esprimere i più alti sentimenti
dell’uomo che sono racchiusi nella
Religione e trovano la loro espressione nell’inno e nella preghiera a
Dio.
Chi alla musica sa affidare tutte le
aspirazioni, i palpiti del cuore umano, quegli è un vero artista. Di uno
di questi artisti si vanta Montichiari, e noi siamo lieti presentarlo a
quanti qui converranno per le Feste Centenarie: è il maestro Carlo

Nel quinto centenario dalla sua morte

Daris Baratti
Daris Baratti
Storico e ricercatore
Ricercatore e storico
Daris Baratti
Daris Baratti

Inico.
La sua carriera d’artista fu esordita
nel Tempio, le sue prime composizioni furono di genere sacro, e la
musica liturgica annovera parecchi suoi
sempre con
Il lavori,
Beatoeseguiti
Calimerio
successo,
in parecchie
cittàbred’Italia,
da Monte
Chiari
e specialmente
a
Torino.
sciano morì in questo
Durante le Feste Centenarie potreconvento di Lodi dove
mo gustare alcune di queste comabitava
l’anno
1521
posizioni,
come
la Messa
ed i la
vespri
notte
di
santa
Cattaridel Martedì, l’Inno di San Pancrazio ed
mottetti
dei primi
naalcuni
martire.
Il suo
cor- due
giorni.
po fu sepolto in coro e
Fuori
dalquanto
Tempio ho
il maestro
per
sempreInico
si è distinto, come compositore, coi
inteso
da
nostri
vechi
Canti Scolastici, per i quali tutti i
dalla
grande
arte
suol
giornali musicali e didattici
ebbestare
il
priore
anzi
sotro lodi entusiastiche. Valentissimo
come
istruttore
e conto esecutore,
la sua sedia
medecertatore,
a
lui
è
affidata
la
direziosima era in età d’anni
ne diottanta,
parecchi corpi
musicali”.
bravissimo
Oggi qualcuno lo ricorda solo come
predicatore,
stropia“maestro” della banda del paese.
dalla
gotta
perparAltritonon
ne hanno
maiche
sentito
lare.consolare i popoli si faEppure
un grande
protagocevaè stato
portare
in pulpinista
del
suo
tempo
che
merita
to, si viddero per mol- il
giusto
ti riconoscimento,
anni apesi inannoverancoro
dolo tra i più importanti personagmolti
voti
e
tabelle
per
gi che hanno dato lustro al nostro
segno
di
grazie
ricevupaese.

Molti sono i personaggi che
hanno
datoillustro
al nostro
paettenuto
diploma
di magistero
in
composizione
ed
organo
se. Qualcuno è ricordato ancora
presso
Conservatorio
di ormai
Veneoggi
mail alcuni
sono stati
zia sotto la direzione
delultimi
grande
dimenticati.
Tra questi
è
compositore don Lorenzo Perosi e
giusto ricordare il “Beato Calidell’organista Enrico Marco Bosmerio
da Montechiaro”,
si, approda
a Montichiari nelvissu1887
to
XV sec. alAconcorso
lui accennano
pernel
partecipare
bandito
alcune
antiche
pubblicazioni
e
dal Comune
e dalla
Fabbriceria che
mette in paliodei
l’incarico
maestro
manoscritti,
qualidiqui
sotto
di musica
per supplire
al Maestro
riporto
alcuni
riferimenti.
Nato
Baronchelli Luigi che aveva cessato
nell’anno 1440 dalla famiglia
la sua attività in quanto trasferitosi
Schivardi,
l’abito di
a Soncino. prese
Lo stipendio
dapadre
parte
domenicano
nel
convento
di
del Comune viene stabilito in lire
San
Clemente
di
Brescia.
Studiò
600 annue per 5 anni e di lire 550
da parte
della fabbriceria
per riin
San Domenico
di Bologna
coprire
organista.
Dal
ove
fu l’incarico
ricevuto dicome
studen1887 al 1947, anno della sua scomte il 5 Luglio del 1463. Non fu
parsa, Carlo Inico dedica questi 60
mai
maattività
fu sempre
un
anni prelato
di proficua
musicale
grandissimo e fruttuosissimo soppresso e la chiesa sconsacrate e questi lo dissero a
me PP. (padri) nostri
predicatore per tutta la sua vita. ta. In seguito l’immobile, dopo
che gli havevano veDa tutti era venerato come un parecchie vicissitudini, fu riconSanto
e
seguito
da
gran
numero
vertito
in uffici tutt’ora ineuso
duti. di
Il padre
Pio traSi ringrazia per la preziosa
collaborazione
per la fornitura delle fotografie lo Studio Photo GEK Fenaroli
Montichiari
di gente di paesi lontani. Attra- della Regione. Si allega scansiotando di questo Beato
egli pure lo riferisce”
versò tutta l’Italia, predicando, ne di un manoscritto, con relamuovendosi mai a cavallo, ma tiva traduzione, il cui originale
sempre a piedi e con la solo si trova presso la biblioteca cocompagnia del suo bastone. Fu munale Laudense (Fagnani, Gio
tale la sua umiltà, che non vol- Crisostomo – Libro di memorie. Fonti: “Della Nobile et Generosa Progenie del P.S .Domenico in Italia” di F. Gio. Michele Pio Bolognese
le mai accettare né superiorità Autografo, cartaceo sec. XVIII – MDCXV. “Descrittione Di Tutta Italia” di F.Leandro Alberti, Bolognese MDLXXXVIII; “Vite Dei Santi e
Beati Cosi Huomini, Come Donne” di Serafino Razzi MDLXXVII. “Sacro Diario Domenicano dell’Ordine
ne gradi, contento solamente Segnatura XXVIII A 31).
De’Predicatori” - P.F. Domenico Ponzi 1838. S.A.G. Diario Domenicano (da un religioso dello stesso
di faticar per la conversione e
Daris Baratti ordine domenicano) Roma MDCCXXVIII
salute delle anime, per le quali

O

