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Lonato: partita di calcio contro i ragazzi dei talent il 22 luglio alle 18,30

per LA FONDAZIONE DEL CORLO
è in campo “il cuore del ‘72”
Robazzi -. Viviamo un’epoca in cui le ricorse in strutture come la nostra sono
scarse. La beneficienza privata può essere un punto
cardine per sostenerci nel
modo migliore e per sostenere il sistema di genere
nella sua interezza”.

La presentazione dell’iniziativa con primo a sx il presidente Adriano Robazzi
Una bella manifestazione,
di persone nate e cresciute
nel luogo a favore di un ente del territorio.
Siamo a Lonato del Garda
ed è qui, infatti, che succederà l’evento di cui stiamo
parlando, ovvero una partita di calcio, per beneficienza, tra i coscritti del 1972 e
un gruppo di ragazzi che
hanno partecipato a trasmissioni televisive come i
talent di Maria De Filippi o
altri show del genere. A
promuovere l’iniziativa sono “Il cuore del ‘72”, questo
il nome dei giovani che
scenderanno in campo
contro le “star” delle televi-

sioni per un evento a cui
assistere perché il ricavato
andrà alla fondazione Madonna del Corlo, benemerita istituzione lontese da decine e decine di anni. La
partita si svolgerà il prossimo 22 luglio alle ore 18,30
al campo sportivo del centro giovanile.
Dice, a proposito dell’evento, Chiara Grespan, del
gruppo del ’72: “Per noi si
tratta di una bella manifestazione, a favore di una
struttura che sta nel cuore
ai lonatesi. Ci rendiamo utili
per un progetto volto a
tutelare le parti più deboli
della società, e lo facciamo

con piacere. Speriamo che
ci sia il pubblico delle grandi occasioni, perché tutto
ciò che raccoglieremo verrà
donato alla fondazione e
quindi agli anziani e ai
malati ospitati”. Per Lonato
del Garda, dunque, il 22
luglio sarà una giornata
speciale, alla quale partecipare con piacere. Quelli del
1972 si sono ritrovati a una
festa della classe cinque
anni fa, e da quel giorno i
coscritti hanno ripreso a
frequentarsi per dare vita a
iniziative come questa.
“Ringrazio i nostri concittadini – dice il presidente
della Fondazione, Adriano

la PRO-LOCO di CASTEL GOFFREDO
ALLA CENA SUI LAGHI DI MANTOVA

‘Amricordi… ballando, ballando sulle rive del lago di
Mantova’. Iniziativa promossa con il sostegno e la
collaborazione di Slow
Food Mantova, EAST Lombardy, La Zanzara cultura e
piaceri al lago e il Comune
di Mantova la quale propone una cena dei ricordi e
delle tradizioni il 12 luglio
prossimo dalle ore 20,30.
L’acqua, il pesce e il riso di
Mantova; l’ambiente, la
biodiversità e la cucina del
mantovano sono alcuni
degli ingredienti della serata che ha quali protagonisti
gli stabilimenti balneari
lacustri dal Sapet alla Colo-

Lara Fezzardi
nia elioterapica di Belfiore,
dai Postelegrafonici alla

Canottieri, dal Ferrovieri
all’Isola delle oche.
Poi interviste, racconti, musica e cena sulle rive del
lago superiore. Filo conduttore della serata sarà la
musica, ma anche il ballo,
nelle epoche che si sono
succedute fino a metà anni
’60 quando i mantovani
abbandonarono la fruizione
ludica del lago a favore del
Garda e del mare, accettando di fatto il divieto di
balneazione.
Un divieto che molti si auspicano venga tolto.
Nel menù insalata di riso
alla pilota con pesciolini in
salsa rossa, gran fritto mi-

sto del mincio (p’sina, saltarelli, rane, cipolle, carote,
zucchini, patate), torta di
tagliatelle con la Saba
(Mengazzoli). E tra questi
anche la frittata con l’erba
amara di Castel Goffredo a
cura della Pro-Loco castellana che presenterà il piatto tipico facendo conoscere
l’erba amara e… raccontando ai curiosi le storie e
le tradizioni di questa terra.
Per informazioni: Casa
Slow - Via Arrivabene, 22
– Mantova telefono 392
2990436 (335 269903) Antonella Castagna; e-mail:
condotta.slowfoodmn@
gmail.com.

l’ESTATE AD ASOLA, tra
FESTE, SAGRE e allegria CBBO: BILANCIO 2016 POSITIVO CON
FATTURATO A + 25% rispetto al 2015

L’amministrazione comunale asolana guidata dal
sindaco Raffaele Favalli ha
predisposto per la stagione
estiva un ricco calendario
di appuntamenti tra feste,
musica, teatro e varietà. Le
notti estive della cittadina
del Chiese saranno animate, infatti, grazie alla costante collaborazione tra l’amministrazione comunale e
le numerosi associazioni di
volontariato locali.
Ogni venerdì di luglio presso il cortile retrostante la
scuola elementare si potrà
assistere alla rassegna
gratuita “R-estate a teatro”
che accompagnerà il pubblico tra i versi di autori
classici come Molière con
“Le furberie di Scapino” e
Boccaccio con il “Decameron” per arrivare allo
spettacolo per famiglie “Il
gatto con gli stivali”, finendo poi con una storia tra
riso e pianto “L’amore ai
tempi dell’IKEA”.
L’Associazione Esercenti
riempirà, invece, di luci e
suoni le vie del centro storico con la “Notte Bianca” in

Raffaele Favalli
programma sabato 8 luglio
e sabato 2 settembre con
rispettivamente “Una Voce
che si Nota” concorso
canoro in collaborazione
con Avis provinciale e “Lo
Sbarazzo di fine estate”.
Il mese di luglio vedrà, poi,
nella frazione di Castelnuovo da venerdì 14 a lunedì 17 la tradizionale “Festa di Santa Margherita” a
cura dei Giovani Castelnovesi. Anche la musica
con la Pro Loco troverà

posto nella splendida cornice della centrale piazza XX
Settembre con “Madamita
tributo alle voci femminili
italiane” sabato 22 luglio, i
“Savoy Truffle e Mariasole”
sabato 29 luglio e il concerto della “Aja big Band” in
programma venerdì 4 agosto con “Jazz sotto le stelle”. La Festa di San Rocco
con l’appuntamento curato
dall’omonima Associazione
sarà dedicata, invece, alla
gastronomia locale e alla
buona musica, per finire
con la lettura animata a
ingresso gratuito “Millanta
volte c’era…un racconto a
fiabe” nel giardino della
Biblioteca comunale.
Il mese d’agosto terminerà
con la “Festa del Cotechino”
nella vicina frazione di Sorbara da venerdì 25 a domenica 27. L’estate verrà salutata, infine, il primo weekend
di settembre con la “Festa
di San Luigi” e la “Festa del
Servizio” dedicata alle associazioni di volontariato
asolane con sede presso i
giardini del Chiese.
(p.z.)

Positivo risultato di esercizio 2016 per CBBO Srl
(Consorzio Bassa Bresciana
Orientale, con sede a Ghedi
- Brescia), società partecipata da 10 comuni soci,
ossia Montichiari, Ghedi,
Calvisano, Montirone, Castenedolo, Isorella, Visano,
Acquafredda e Carpenedolo
– impegnata da anni nella
gestione dei servizi di igiene
urbana ed ambientale secondo il modello dell’in
house providing, con particolare riferimento alla raccolta dei rifiuti urbani e del
loro smaltimento.
La società, presieduta dal
dottor Rinaldi e gestita dal
ragionier Arcaro - opera su
un territorio di circa 300
kmq; 100.000 abitanti e
41.000 utenze (tra domestiche e non); con servizi spot
(spazzamenti, interventi
speciali, ecc.) su un portafoglio di circa 100 clienti retail.
Il bilancio 2016 – ratificato
dal Collegio Sindacale e dal
Revisore dei conti – descrive una gestione societaria

Alessandro Rinaldi

Francesco Arcaro

virtuosa, ottimizzazione dei
costi, efficientamento dei
servizi operativi; congrua
gestione amministrativa.
Il fatturato è aumentato oltre
il 25% (valore della produzione pari a € 9.579.159),
grazie all’adesione del Comune di Castenedolo e dalla recente riorganizzazione
di alcuni nuovi servizi come
la raccolta “Porta a Porta”
nel Comune di Montirone.
L’azienda utilizza mezzi di

proprietà, dà lavoro ad oltre
50 dipendenti e gestisce
servizi tramite diverse cooperative sociali dimostrando
impegno anche a favore del
contesto occupazionale locale. Mediamente la raccolta differenziata supera il
70%, forte della collaborazione degli utenti e della
continua attività di sensibilizzazione. Alcuni dati: globale positività di tutti gli indici intermedi, con un MOL

(Ebitda) in crescita del 22%
a € 807.939 e un EBIT
Normalizzato, anch’esso
migliore rispetto al 2015 del
21%, di € 500.307, dopo
aver accantonato € 413.929
per ammortamenti e svalutazioni. La razionalizzazione dei rapporti con gli istituti bancari e il presidio puntuale del tributo TARI nei
comuni di Montichiari, Ghedi
e Calvisano, hanno comportato un netto miglioramento del rating aziendale
e della posizione finanziaria
netta; contenimento degli
oneri finanziari del 18%
grazie anche alla rinnovata
struttura amministrativa
coordinata oggi da nuove
figure. Il risultato netto rileva
quindi di € 206.655 (nel
2015, € 131.634) - dopo
aver pagato tasse e imposte per € 122.586 - con
destinazione per intero a
riserva legale; contenimento dei costi di esercizio a
favore dei comuni soci e per
questi miglior gestione delle
tariffe applicate.

