
FIESSE Su promozione dell’Aabb,
Associazione Artisti Bassa Bresciana,
torna anche quest’anno, a Fiesse, la
settima edizione della Mostra d’arte
dedicata alla donna. Si tratta del-
l’esposizione allestita alla Sala Civica
S. Filippo con opere relative al tema
«Lemuse -mitidi ieriedoggi»,esegui-
te con interessanti interpretazioni e

tecniche. L’inaugurazione è fissata
per domenica 11 marzo alle ore 16.
L’esposizionerimarràpoiaperta aivi-
sitatori fino al 18 marzo, nei giorni di
sabato e domenica dalle ore 15.30 al-
le 19. In occasione della mostra, è pu-
re organizzata in collaborazione con
il Moica di Gambara, una conferenza
nella quale verrà trattato l’argomen-

to«CodiceRosa: laViolenzasulledon-
ne», in programma per martedì 13
marzo alle ore 20,30, sempre presso
lasalamunicipaleSan Filippo.Acon-
durre la serata sono stati invitati l’av-
vocato Katuscia Pizzini e lo psicologo
Mino Perini. Chi desiderasse avere
maggiori informazioni può chiamare
il numero 3483787940.

MONTICHIARI Il Centro
Fiera del Garda è finito in
Consiglio comunale.
Fabio Badilini, Rino Bignotti
ePaoloVerzelettidell’Area Ci-
vica Monteclarense avevano
presentato un’interrogazio-
ne«chiedendo al sindaco - di-
ce Badilini - di spiegare e giu-
stificarelescelte dell’ammini-
strazione comunale in meri-
to all’elargizione di contribu-
ti straordinari che ogni anno,
a partire dal 2005, il Comune
versanellecassedell’Immobi-
liare Fiera. Al 31 dicembre del
2011, il contributo versato
ammontava a un totale di 3,4
milioni di euro (per comple-
tezza di informazioni segna-
loche nel bilancio di previsio-
ne 2012 sono già stata allocati
ulteriori 500mila
euro)».
Dipiù:«Oltreadal-
cune irregolarità
contabili - conti-
nua Badilini - e ol-
treal fatto chesen-
za il contributo
del Comune il bi-
lancio della Fiera
chiuderebbe in
perdita per circa
400mila euro tutti
gli anni, ritenia-
moopportunoevi-
denziare che l’Immobiliare
Fiera dal 2005 non è più al
100% di proprietà del Comu-
ne, in quanto nel tempo sono
state cedute azioni alla Pro-
vincia di Brescia (20%) e alla
Bcc (4%). Nonostante la pre-
senza di altri soci, i contributi
vengono dati esclusivamente
dal Comune di Montichiari,
con conseguente trasferi-
mento di ricchezza agli altri
soci. Ovvia la domanda: per-
ché a pagare è sempre e sol-
tanto il Comune di Monti-
chiari e nonintervengono an-
che, ovviamente in propor-
zione alla loro quota, i soci
Provincia di Brescia e Bcc?».
Comunque, chiude Badilini,
«su questa e su altre criticità
del sistema fieristico tornere-
mo presto a parlare in manie-
ra più esaustiva in un incon-

tro pubblico».
Perbocca dell’assessore Mas-
simo Gelmini, l’amministra-
zione comunale ha respinto
al mittente tutte le accuse: «I
3,4 milioni di euro versati dal
Comune all’immobiliare so-
no un’operazione legittima,
in quanto l’Immobiliare non
si configura come una socie-
tà pubblica. La legge prevede
che il Comune possa fare in-
vestimenti in conto capitale:
ad oggi, infatti, non risultano
disposizioni che limitino la
possibilità da parte degli enti
locali di erogare contributi a
favore delle proprie società,
fattosalvo il principio genera-
le che l’attività posta in essere
dall’impresa a partecipazio-
ne pubblica sia coerente con

i fini istituzionali
degli enti locali».
Quanto all’affer-
mazione«che sen-
za il contributo
del Comune il bi-
lancio dell’Immo-
biliare Fiera chiu-
derebbe in perdi-
ta, non risponde
al vero: i soldi che
giriamo,infatti,so-
no pari al 31,35%
(dati bilancio
2010) rispetto al-

l’ammontare complessivo
dei ricavi della stessa società
immobiliare. Quello che
l’AreaCivica dicepotrebbe es-
sere vero se il contributo fos-
se del 100%». In realtà, spiega
l’assessore, l’investimento
del Comune è parte di un pia-
no di ammortamento che tie-
neconto delcapitaleimmobi-
liare acquisito (il Centro) e
del canone di affitto erogato
da un’altra società, quella di
gestione.
Ribadisco, chiude Massimo
Gelmini,«che, contrariamen-
te a quanto sostiene l'Area Ci-
vica Monteclarense, non c’è
stataalcunaelusione néviola-
zione delle norme. L’Azienda
non è in perdita, né lo sareb-
be senza il contributo del Co-
mune».  gaf

MONTICHIARI Caso Gedit: la palla
ritorna al sindaco di Montichiari, alla
Provincia, ad Arpa e Asl. Ieri mattina,
infatti, il Tar ha dichiarato improcedibile il
ricorso dell’azienda, che gestisce una
discarica a Vighizzolo, per carenza di
interesse, avendo, la stessa, già ottenuto
quanto voleva, ovvero che la propria
attività, temporaneamente fermata dal
sindaco il 12 gennaio perché sospettata di
generare disgustosi miasmi, potesse subito
riprendere. Cosa che è poi avvenuta. Il
successivo 13 gennaio, infatti, il decreto
monocratico del presidente del Tribunale,
Giuseppe Petruzzelli, ha sospeso gli effetti
dello stop ordinato dal sindaco Elena
Zanola, perché le indagini di Asl e Arpa non
hanno evidenziato i paventati rischi per la
salute pubblica. Sul caso Gedit si è poi
svolto un incontro tra presidente del Tar,
sindaco di Montichiari e azienda per
trovare una soluzione condivisa al
problema. Nell’occasione, Petruzzelli ha

ribadito le oggettive ragioni di riapertura
dell’impianto di Vighizzolo, mentre il
sindaco Zanola ha diffuso una nota di
richiamo a Provincia, Arpa e Asl per una
loro «presenza costante alla Gedit ed una
immediata presa d’atto della grave
situazione». Il ricorso di Gedit, dopo il
decreto monocratico presidenziale di
gennaio, mercoledì ha concluso il proprio
iter processuale nella camera di consiglio
del Tar dove i tre giudici della Prima
sezione, decaduta anche per decorrenza
termini l’ordinanza del sindaco di
Montichiari, e preso conseguentemente
atto della sopravvenuta carenza d’interesse
di Gedit, lo hanno dichiarato
improcedibile. Caso chiuso? Il Tribunale ha
fin qui assolto proprio compito, e si ferma,
ma il sindaco di Montichiari precisa: «La
situazione è monitorata giorno e notte e
anche da enti sovracomunali. Nel caso ci
fosse qualcosa di anomalo sono pronta a
fare un’altra ordinanza».

Fiesse
In vetrina
le «muse»

ODORI MOLESTI

Il caso Gedit al Tar e l’ordinanza decaduta

Castel Mella
Con l’Agape
a sostegno
degli «ultimi»

L’OPPOSIZIONE
L’Area Civica

Monteclarense
nutre dei dubbi
sull’operazione
e sui contributi

destinati
alla società

Montichiari I conti sui muri della Fiera
Interrogazione in Consiglio sui versamenti del Comune alla società Immobiliare
proprietaria dei padiglioni. L’assessore Gelmini: un ammortamento, non una perdita

Dibattito a Montichiari sulla società che ha in carico gli immobili del Centro Fiera

CASTEL MELLA Una serata
benefica a favore dell’Agape
e quindi di sostegno a barbo-
ni, tossicodipendenti, giova-
ni e vecchi con problemi.
L’appuntamentoè per doma-
ni sera alle 20.30 all’Audito-
rium Gaber di Castel Mella
con la manifestazione «Osse-
suoni». Scopo della serata è
sensibilizzare la platea nei
confronti di chi è in difficoltà.
Del resto l’Associazione Aga-
pe è dal 2006 un punto di rife-
rimento a Castel Mella, e non
solo, per chiunque si trovi in
difficoltà. «Abbiamo scelto il
nome Agape - spiegano i vo-
lontari - che significa "stato
spirituale di amore fraterno e
disinteressato", che rispec-
chia proprio la nostra mis-
sion operativa».
Tutte le domeniche sera alle
ore 19 il gruppo di volontari
monta un grande gazebo ver-
denelparcheggio diviaTarta-
glia e per circa due ore si di-
stribuiscono panini imbotti-
ti, minestrone caldo, vestiti
usati, coperte e soprattutto
tantisorrisi e vogliadiascolta-
re. «Tutto ciò che gratuita-
mente distribuiamo - conti-
nuano - viene con impegno e
cura preparato e raccolto du-
rante la settimana».
«La fatica e l’impegno sono
tanti - continuano - ma tutti
noi la domenica sera, quan-
dosmontiamoilgazebo,chiu-
dendo le scatole vuote dei pa-
nini, riceviamo ilgrazie e l’ab-
bracciodi Mohammed, Nico-
la, Lorenzo, Karim, e tutti gli
altri fratelli. Proprio in questo
modo, semplice ma ricco di
significato, veniamo ripagati
di tutto il lavoro svolto».
Il gruppo conta di 50 volonta-
ri che si alternano nelle varie
attività e la rete d’aiuto si è
ampliata rifornendo di pac-
chi spesa settimanali anche
le famiglie in difficoltà per la
crisi. «Solitamente - conclu-
dono - ogni settimana incon-
triamo circa 200 persone, per
continuare abbia sempre più
bisogno ... d’aiuto».

c. cons.

2 CITTÀ
ZONA NORD

VILLE

MOMPIANO vendesi, in posizione pedecolli-
nare unica, importante villa prestigiosa con
parco. Trattativa riservata. Tel.348/3723262
C.E. G IPE 169.00kWh/m²

3 CITTÀ
ZONA SUD

VILLE

CASTEL MELLA villa singola su un lotto di
700 mq., totalmente indipendente con taver-
na e sauna.Euro 455.000,00 Casavera Caste-
nedolo 0302131291 C.E. G

4 CITTÀ
ZONA EST

PLURILOCALI

BRESCIA S. Eufemia accettansi prenotazioni
bilocali, trilocali, quadrilocali con ampi loggia-
ti, autorimesse. Finitire alta qualità: parquet,
bagni marmo/pietre naturali, rubinetterie, sa-
nitari, porte/serramenti laccati, antifurto, cas-
saforte, riscaldamento pavimento, pannelli
solari. C.E. valore di progetto B, IPE 35,00
Kwh/mq.G.M. Tel. 030302794 C.E. Valore di
Progetto B IPE 35.00 kWh/m² C.E. Valore di
Progetto B IPE 35.00kWh/m²

6 HINTERLAND

MONO-BILOCALI

CASTENEDOLO bilocale completamente arre-
dato al piano primo con riscaldamento auto-
nomo e garage. Euro 500 mensili Casavera
Castenedolo 0302131291 C.E. E IPE
132.46kWh/m²a

CASTENEDOLO in residence con piscina ap-
partamento al piano primo, soggiorno con an-
golo cottura, balcone, servizio e camera, po-
sto auto esclusivo. Euro 85.000,00 Casavera

Castenedolo 0302131291 C.E. G IPE
224.05kWh/m²a

TRILOCALI

BORGOSATOLLO in quadrifamiliare apparta-
mentoal piano terra con giardino privato, cuci-
na abitabile, soggiorno, due camere matrimo-
niali e servizio, nell’interrato doppio box e la-
vanderia. Euro 250.000,00 Casavera Caste-
nedolo 0302131291 C.E. D IPE 102.88kWh/
m²a

CASTENEDOLO in centro al paese apparta-
mento al piano terra con giardino,doppi servi-
zi e due camere matrimoniali,nell’interrato
doppio box lavanderia e posto auto coperto.
Euro 230.000,00 Casavera Castenedolo
0302131291 C.E. B

CASTENEDOLO in zona centralissima porzio-
ne di casa ristrutturata a nuovo con travi a
vista. Euro 130.000 C.E. ¿G¿ 406.61 Casave-
ra Castenedolo 0302131291 C.E. G

CASTENEDOLO in zona servita appartamen-
to al piano terra con giardinetto privato,

nell¿interrato ampia taverna e box. Euro
185.000,00 C.E ¿F¿ 147.14 Casavera Caste-
nedolo 0302131291 C.E. F

COLLEBEATO vendonsi in contesto pedeco-
linnare di pregio, nuovi bilocali, trilocali. In-
gressi indipendente. Finiture prestigiose, alta
qualità: parquet, bagni marmo, pietre natura-
li, rubinetterie, sanitari, porte, serramenti,an-
tifurto, riscaldamento pavimento, pannelli so-
lari.G.M. Tel.030302794. C.E. B IPE
51.70kWh/m²

IN CONTESTO RESIDENZIALE appartamento
al piano terra, soggiorno con angolo cottura,
due camere matrimoniali, bagno e giardino di
60 mq. nell’interrato doppio box.Euro
195.000,00 C.E.119,01 Casavera Castenedo-
lo 0302131291 C.E. E

TRILOCALIe quadrilocale in ¿classe energeti-
ca A" con ottime finiture ingressi indipenden-
ti, giardini, terrazze, doppi box e lavanderie,
tutti curati nei minimi dettagli. A partire da
Euro 180.000,00 Casavera Castenedolo
0302131291 C.E. Valore di Progetto A

PLURILOCALI

COLLEBEATO incontestodi pregioai piedidel-
la collina, nove unità abitative, vendonsi nuovi
quadrilocali/attici.Ingresso indipendente.Fini-
ture prestigiose: parquet, bagni marmo/pietre
naturali, rubinetterie/sanitari di qualitàsuperio-
re, porte/serramenti alta qualità antifurto,ri-
scaldamento a pavimento, pannelli solari.G.M.
Tel..030302794. C.E. B IPE 51.70kWh/m²

VILLE

BORGOSATOLLO villetta a schiera con cuci-
na separata,soggiorno,bagno,portico e giardi-
no privato,al piano primo tre camere,due ba-
gni, interrato collegato a lavanderia, cantina e
doppio box.Euro 289.000,00 Casavera Caste-
nedolo 0302131291 C.E."E" 138,4 C.E. E

BUFFALORA in zona residenziale vicino ad
un ampio parco, ideale per famiglie, recente
villetta a schiera molto accogliente con taver-
na, box e giardino fronte e retro. Euro
260.000,00C.E. "E" 128,2 CasaveraCastene-
dolo 0302131291 C.E. E

CASTENEDOLO solo per i più esigentimagnifi-
ca bifamiliare con finiture di alto livello giardi-
no con piscina interrata, box triplo e taverna.
Per chi sà cosa vuole. Euro 630.000,00 Casa-
vera Castenedolo 0302131291 C.E."F"
152,14 C.E. F

8 LOCALITÀ
TURISTICHE

TRILOCALI

DESENZANO periferia nuovo trilocale giardi-
no privato, garage, piscina. 189.000,00. CE A
- IPE 20 kWh/mq. 335245665

GARDONE RIVIERA residence ¿Gardenia¿,
zona esclusiva comodo al lago e al lungolago,
trilocale con doppi servizi e vista lago. Com-
pleto di grande garage. 450.000,00 Euro
036520277 - www.lagenzia.info C.E. C IPE
63.66kWh/m²a
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