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Si è svolta lo scorso 28 maggio, presso 
il Garda Hotel, l’assemblea ordinaria 
dei soci del distretto sociale di Monti-
chiari di COOP Consumatori Nordest. 
Ha aperto la seduta il Consigliere di 
Amministrazione Giancarlo Cherubi-
ni, salutando e ringraziando tutti i soci 
che con la loro partecipazione confe-
riscono maggior senso al loro essere 
parte di una cooperativa di consuma-
tori. Successivamente l’assemblea, 
presieduta dalla presidente di distret-
to Adriana Mori, ha approvato il bi-
lancio di esercizio 2009 e i successivi 
punti all’ordine del giorno. E’ stato 
presentato inoltre il rapporto sull’at-
tività del distretto di Montichiari per 
l’anno 2009 ed in particolare è stato 
posto in rilievo il soddisfacente risul-
tato ottenuto con l’iniziativa “vantaggi 
per la comunità”, che ha promos-
so il progetto “Giochiamo insieme” 
in collaborazione con le associazioni 
Futura Bassa Bresciana e Intarsio, con 
il patrocinio dei Comuni di Ghedi e 
di Montichiari, per la promozione di 
momenti di incontro e di amicizia tra 

minori disabili e coetanei, per attività 
di ippoterapia e musicoterapia. I soci 
di Montichiari, dimostrando grande 
sensibilità e senso di solidarietà, han-
no infatti donato punti-spesa per un 
valore complessivo di 10.569 euro. Gli 
stessi valori e ampia generosità hanno 
espresso donando punti destinati alle 
adozioni a distanza con la realizza-
zione di 29 adozioni internazionali, 
anche grazie al prezioso lavoro svol-
to dalle socie attive Ester Bellandi e 
Fausta Zanola, e un grande contributo 
alle popolazioni colpite dal terremoto 
in Abruzzo e ad Haiti. I soci di tutta 
Coop Nordest hanno donato alle popo-
lazioni abruzzesi 380 mila euro raccolti 
in tre settimane. Con queste donazioni 
e con il contributo delle cooperative 
associate a Legacoop è stata finanziata 
la ricostruzione della scuola elemen-
tare di Goriano Sicoli distrutta dal 
sisma il 6 aprile 2009 e inaugurata il 
12 dicembre scorso. Sono intervenuti 
inoltre i presidenti delle associazio-
ni che hanno collaborato al progetto 
“Giochiamo insieme” per ringrazia-

re i soci per la sensibilità dimostrata. 
È stata poi ricordata la collaborazione 
con l’associazione Grimm-Cantieri di 
solidarietà per il progetto “Brutti ma 
Buoni” e Carlo Filippini, presente in 
sala, ha espresso il riconoscimento, a 
nome di tutto il Grimm, per la possi-
bilità che viene data di portare aiuto 
alle tante famiglie in difficoltà presenti 
sul territorio. La Presidente ha poi co-
municato i risultati dell’iniziativa per 
l’educazione al consumo consape-
vole rivolta alle scuole di ogni ordine 
e grado che, nell’anno 2009, ha visto 
coinvolte 11 scolaresche. Le attività 
sono state svolte al punto vendita e 
presso le rispettive scuole ed hanno 
rappresentato momenti significativi 
di approccio ai temi dell’alimentazio-
ne, della sostenibilità, della comuni-
cazione e della cooperazione. Anche 
per il 2010 l’iniziativa ha ottenuto ampi 
consensi, riuscendo a coinvolgere 10 
scolaresche di scuola primaria, 2 se-
zioni di scuola dell’infanzia e 7 classi 
dell’I.T.C. Don Milani. Consumatori 
consapevoli crescono!  

MONTICHIARI
ASSEMBELEA DEL DISTRETTO SOCIALE DI COOP CONSUMATORI NORDEST
di Adriana Mori
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I contribuenti titolari di immobili nel 2010 devono pagare 
entro il 16 giugno l’imposta comunale sugli Immobili (Ici). 
Tale imposta va versata al comune, tramite i bollettini pre-
stampati o il modello F24. Il versamento può essere effettua-
to in un’unica soluzione, per l’intero anno, entro il 16 di giu-
gno, o in due rate, la prima entro sempre lo stesso 16 giugno 
e la seconda dal 1° al 16 dicembre 2010 a saldo. 
Di norma la prima rata è uguale alla metà dell’imposta do-
vuta per il 2009. Per il calcolo corretto dell’Ici è opportuno 
interpellare il comune dove sono situati gli immobili per co-
noscere le aliquote deliberate, le detrazioni spettanti, non-

ché l’eventuale limite di esonero dal pagamento. 
Dal 2008, infatti, l’Ici non è dovuta sulla casa di abitazione 
principale e sulle relative pertinenze. L’esonero dal paga-
mento riguarda anche le abitazioni a categoria catastale A/1, 
abitazioni di tipo signorile, A/8, ville, A/9, castelli e palazzi. 
Per alcuni comuni, l’esclusione dell’Ici per la casa di abita-
zione riguarda anche gli immobili assimilati, con regolamen-
to, all’abitazione principale, come ad esempio gli immobili 
concessi in uso gratuito ai famigliari. L’esenzione Ici riguarda, 
in alcuni casi, anche i terreni agricoli, proprio come a Casti-
glione delle Stiviere, che viene considerata area montana.

A cura di: dott.ssa Sara Castellini
Esperto Contabile e Revisore dei conti

L’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: L’ICI 2010
CURIOSITA’  FISCALI

LEttERE & CoMMENtI... Lo SPAZIo DEI LEttoRI

CAStIGLIoNE
toMBoLA IN CAStELLo
Tutti i giovedì sera, alle ore 20,30 in Ca-
stello, è sempre tombola. Per una serata 
in compagnia, per divertirsi trascorren-
do qualche ora in allegria. C’è anche 
un bel parcheggio interno e si può usu-
fruire del bar del Castello. Il tutto senza 
fine di lucro. Per informazioni telefona-
re allo 0376 636288.

MoNtICHIARI
BICICLEttAtA SuLLE tRACCE DI 
NAPoLEoNE
Domenica 13 giugno si è svolta la bici-
clettata organizzata dal Circolo di Lega 
Ambiente in collaborazione con il di-
stretto sociale di Coop Nordest di Mon-
tichiari, in memoria di Luigi Bertoni, 
alla scoperta dei luoghi del territorio 
di Montichiari che recano le tracce del 
“passaggio” di Napoleone Bonaparte. 
Prima tappa la Cascina “Guglia Pradel-
la” in località Novagli, dove avvenne, il 5 
agosto 1796, la più importante battaglia 
di Napoleone contro gli austriaci. Ad 

accompagnare il gruppo di ciclo-turisti 
desiderosi di scoprire alcuni frammen-
ti della storia di Montichiari, Fernanda 
Bottarelli, nella sua veste di esperta di 
storia locale. I partecipanti alla pedala-
ta hanno potuto così venire a conoscen-
za di interessanti informazioni storiche 
e di particolari che sono frutto di minu-
ziose e attente ricerche. Il gruppo, dopo 
essersi rifocillato con il ristoro offerto 
dalla Coop, è ripartito alla volta di Mon-
tichiari, piazza S. Rocco. Ultima tappa il 
Palazzo Baroni Monti a Borgosotto, dove 
pare abbia soggiornato per l’appunto 
Napoleone I. Un modo divertente per ri-
scoprire la storia e il territorio, per fare 
cultura, per comprendere l’importanza 
della salvaguardia dell’ambiente e del 
patrimonio culturale e la piacevolezza 
di quattro pedalate in compagnia.

MANtovA
MERCAtINo DEL LIBRo uSAto
Il Collettivo studentesco ‘Aca Toro, in 
linea con le proprie rivendicazioni, or-
ganizza per il quinto anno consecutivo 

l’iniziativa estiva del mercatino del li-
bro studentesco usato. Questo progetto 
vuole contrastare in maniera concreta 
e tangibile il caro libri, che ogni anno 
risulta sempre più gravoso per le pos-
sibilità economiche degli student* e 
delle loro famiglie. Per acquistare e/o 
vendere i libri di testo delle scuole su-
periori si può consultare il sito www.
articolozero.org/mercatino e verifica-
re se il libro che si cerca è presente 
nell’archivio. I libri di testo verranno 
contemporaneamente raccolti e riven-
duti con uno sconto dal 50 all’80% sul 
prezzo di copertina, a seconda delle 
condizioni dei libri. A settembre, chi 
ha portato i libri potrà tornare a ripren-
dere quelli invenduti (o decidere di 
lasciarli nel nostro magazzino per l’an-
no prossimo), e/o riceverà la somma 
guadagnata grazie alla vendita dei suoi 
libri. Il mercatino verrà effettuato nel-
la nuova sede dello spazio sociale La 
Boje in Via Trieste, 10 a Mantova, dalle 
10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18 
nei seguenti giorni: 3 e 17 luglio, 7 e 14 
agosto, 3 - 4 e 11 settembre.

Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha pre-
miato, con una medaglia d’onore, 21 cittadini mantovani so-
pravvissuti alla deportazione nei lager nazisti e del lavoro 
coatto durante la seconda guerra mondiale. Tra i premiati 
c’era il castiglionese Mario Meldini, classe1924, che è stato 
il più giovane prigioniero d’Italia della seconda guerra mon-
diale. La medaglia gli è stata consegnata il 31 maggio scorso 

dal Prefetto di Mantova nel corso di una solenne cerimonia, 
alla presenza delle autorità civili, militari e delle associazioni 
dei reduci dalla prigionia. Il 19 giugno Mario Meldini ha otte-
nuto poi il riconoscimento ufficiale del Comune di Castiglio-
ne delle Stiviere, quale cittadino italiano internato nei lager 
nazisti e destinato al lavoro coatto, con il conferimento di una 
benemerenza rilasciata dal Sindaco di Castiglione. 

CASTIGLIONE
MARIO MELDINI 
PREMIATO DA NAPOLITANO
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NOLEGGIO E VENDITA 
COPERTURE ED ACCESSORI 
PER TUTTI GLI EVENTI

Esclusivista per la Lombardia
Strutture Lunardi

25013 Carpenedolo (BS) - Loc. S. Apollonia
Cell. 339 7302106 - Fax 030 9983564
E-Mail info@rossieghio.it 

di Rossi Gianluca

COMUNICAZIONI

Il livello di disoccupazione, negli ultimi 
nove anni, è cresciuto a dismisura. 
Tre giovani su dieci non hanno un la-
voro e gli altri sono precari. Siamo da-
vanti ad uno scenario drammatico. Non 
c’è la volontà, da parte del governo, di 
dare risposte sicure, ma si applicano 
le solite ricette che aggravano sempre 
di più lo stato sociale: più liberalizza-
zione, più concorrenza, minore rigidità 
del mercato del lavoro, tagli agli sti-
pendi, riduzione di risorse al sapere 
(scuola), attacco al lavoro pubblico e 
cancellazione del sistema delle prote-
zioni sociali (diritti). Si vuole far passa-
re l’idea che tutto ciò è necessario per 
uscire dalla crisi, ma con queste ricette 
economiche non c’è futuro per il lavoro 
vivo. Non ho ancora ascoltato una sola 
frase del ministro di come il governo 
intende pianificare il futuro. La manovra 
finanziaria non dà risposte, ma colpisce 
solo chi di colpe non ne ha, smantellan-
do il ruolo pubblico nei sistemi di co-
noscenza, con l’obiettivo di costruire 

una forte e duratura egemonia cultu-
rale e politica sulla società da parte di 
ben interessi privati, con tagli sistema-
tici al sistema pubblico, licenziamenti 
di massa e blocco del turn-over, mentre 
dilaga la cassa integrazione e, per i gio-
vani il lavoro cognitivo si è trasformato 
in manovalanza intellettuale a basso 
costo, mentre le spese militari conti-
nuano a crescere. Nella sola ricerca e 
università 25 mila contratti non verran-
no rinnovati e i docenti della scuola non 
avranno più una supplenza annuale. Si 
persiste nel costruire una società sem-
pre più frammentata, più diseguale, più 
ignorante e manipolabile solo per as-
sicurare privilegi e rendite ad una sola 
classe, quella della borghesia al pote-
re. Ai giovani vengono negati i diritti 
sociali e di cittadinanza per renderli 
schiavi e pronti ad accettare qualsiasi 
proposta di lavoro, anche sottopagato, 
al costo di spezzare definitivamente il 
rapporto tra lavoro e saperi, con tutte le 
conseguenze ad esso correlate. Nessu-

no nega che la manovra correttiva deve 
essere fatta, ma i disoccupati, i precari, 
i dipendenti del pubblico impiego e i 
pensionati non possono pagare colpe 
che non hanno. Se la crisi è stata creata 
da poteri forti, che siano loro a pagare 
e questo il governo saprebbe benissi-
mo come fare (lotta alle evasioni fiscali 
e congelamento degli stipendi da na-
babbi per un anno), ma c’è la volontà 
di farlo? Questo è il nodo da sciogliere! 
Serve un impianto radicalmente diver-
so da questo e non qualche semplice 
aggiustamento, anche perché è eviden-
te che questa è solo la parte iniziale e 
nei prossimi mesi ci saranno interventi 
ancora più pesanti, soprattutto su sanità 
e pensioni. Bisogna ripartire dal lavo-
ro vivo aumentando salari e pensioni 
e abolire la precarietà del lavoro che 
vincola un’intera generazione. Così si 
potrà ripartire dalla cosa più elemen-
tare in economia: favorire la domanda 
interna… al contrario non so che futuro 
potrà esserci.

di Dino Rodriguez
RIPARTIRE DAL LAVORO

Via Mazzini, 109
Castiglione d/ S, MN
C. Comm. Benaco
T 0376 638619
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