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ESENtA
GLI INCONtRI DEL GRIMM
Presso la “Casa don Serafino” in Via San 
Marco, 51 a Esenta di Lonato del Garda 
(Bs) si terranno i seguenti incontri di 
primavera. Sabato 07 maggio 2011 ore 
16,30 Sua Eminenza Cardinale Mons. 
Giovanni Battista Re, “Il senso del vo-
lontariato”. Sabato 14 maggio 2011 
ore 20,00 Fausto De Stefani – alpinista, 
“Adozione dell’Istituto scolastico in Ne-
pal”. Sabato 04 giugno 2011 ore 16,30
padre Renato Kizito Sesana missionario 
comboniano parlerà delle sue espe-
rienze in Kenya, in Sudan e in Zambia 
ore 18,30: Santa Messa. A seguire cena 
degli amici e dei volontari con le loro 
famiglie.

CAStIGLIONE
250° DUOMO: LA PRIMA PIEtRA
Duomo di Castiglione delle Stiviere
Martedì 10 maggio 2011 ore 21
La chiesa sul colle. Una notte memora-
bile 250 anni dopo. Nell’esatta ricor-
renza del 250° anniversario della posa 
della prima pietra per la riedificazio-
ne del Duomo, avvenuta il 10 maggio 
1761, un’evocativa serata per ricordare 
con musiche, immagini, gesti e paro-
le i santi, i papi e i grandi personaggi 
internazionali che hanno incrociato la 
loro vita con la storia di questa chiesa. 
Musiche del compositore di corte casti-
glionese Benedetto Vinaccesi (Brescia 
1666 – Venezia 1719) eseguite da ”Gli 
Erranti”, dirige il maestro Alessandro 
Casari. Partecipano: gli attori Alberto 
Donatelli, Paola Giacometti, Rossandra 
Sossai; le scuole di danza “Balletto Città 
di Castiglione” e “Il Cigno”; la Corale 
San Sebastiano; i ragazzi di Castiglione; 
Gizeta Studio. Regia: Lara Fezzardi. Al 
termine della serata si potrà acquistare 
la medaglia in bronzo, commemorativa 
dell’evento, opera del professor Gino 
Salvarani. Ingresso non a pagamento, 
ma solo su prenotazione. Distribuzione 
biglietti d’ingresso: Mattioli, via Marco-
ni 24 – 0376 632354 (giorni feriali), Ban-
co Buona Stampa in Duomo (domenica 
mattina dopo le sante Messe).

PESCA ALLA tROtA
CIRCOLO UISP “ G. BRODOLONI” 
Puntuale è arrivato anche quest’anno 
l’evento che di fatto apre la stagione 
delle iniziative Uisp per tutto il periodo 
primavera/estate 2011. L’incontro si è 
svolto il 27 marzo scorso nel bellissimo 
specchio d’acqua del laghetto Bontem-
pi, in zona Barche di Castiglione, sotto 
la supervisione di Giorgio Tedoldi e dei 
suoi collaboratori, Gastaldi Gabriele e 
Cassini Guido. Pronta al via del richia-
mo “GIU’ LE CANNE” intorno alle ore 
08.30 la solita allegra compagnia dei 
soci che, come spesso capita, si ritro-
va anche all’osteria Martini sede del 
circolo con l’amico Ennio Bertini, tanto 
che a una certa ora della mattina pro-
prio lì sembrava di essere. Un ringra-
ziamento particolare va quindi a tutti i 
partecipanti e a chi ha contribuito alla 
felice organizzazione dell’evento nella 
speranza che si possa ripetere prima 
della fine della bella stagione. Presto 
verranno organizzate nuove iniziative e 
viaggi cultural-gastronomici che il re-
sponsabile “Mandarì” non mancherà di 
proporre ai soci, con la disponibilità ad 
ascoltare, sempre e in ogni momento, 
l’opinione e i suggerimenti degli stessi.  
Nella speranza che il circolo possa cre-
scere e condividere giornate spensie-
rate e divertenti coinvolgendo, un sem-
pre maggior numero di partecipanti.

DESENZANO
IL PAESE CHE VORREI…
Un posto dove sei nato e sei lì da gene-
razioni. Un posto dove sei arrivato da un 
altro paese. Un posto dove si sta bene… 
Trovarsi bene…è una sensazione, uno 
stato che ti fa dire “amo questo posto, 
questa gente, e da qui non me ne vorrei 
più andare!” Sì perché nel mio PAE-
SE: si respira aria sana, l’acqua che si 
beve è buona, i pochi rifiuti che ci sono 
vengono riciclati. Le vecchie case sono 
state messe a nuovo e non ce ne sono di 
vuote, gli edifici pubblici sono sicuri e 
laboratori di iniziative, le piazze e le vie 
del centro sono invitanti ed accoglienti, 
i negozi offrono generi svariati, alimen-

ti genuini, prodotti locali e oggetti arti-
gianali. Per spostarsi si usano in preva-
lenza i mezzi pubblici, si va volentieri 
a piedi o in bicicletta. Nel mio PAESE: 
il lago, da sempre, detta le sue leggi 
nell’economia e nella cultura. Il lago 
è l’aspetto naturale più bello che gli 
abitanti amano e rispettano. La campa-
gna che c’è attorno al mio paese è uno 
splendore. Le attività agricole e artigia-
nali funzionano a pieno ritmo. I prodotti 
naturali sono patrimonio comune. I par-
chi offrono attrattive per piccoli e gran-
di. Flora e fauna trovano in questo con-
testo il loro ambiente ideale. Le attività 
lavorative e produttive sono in sintonia 
ed equilibrio con l’ambiente lacustre.  
Nel mio PAESE: c’è la consapevolez-
za di costruire un futuro dignitoso per 
le nuove generazioni, di consegnare 
loro un paese vivibile. I bambini hanno 
ampi spazi verdi in cui giocare, sono fe-
lici di andare a scuola e di stare con gli 
altri, sono felici di apprendere la bel-
lezza del conoscere e i valori della vita. 
I ragazzi e le ragazze possono usufrui-
re degli spazi pubblici, usare le piazze 
come luogo di aggregazione e mani-
festare la propria gioia, le famiglie or-
ganizzano scampagnate e percorrono 
i sentieri delle nostre colline. Nel mio 
PAESE: nessuno è straniero o emargi-
nato, chi si trova in difficoltà è sostenuto 
dalla comunità, associazioni religiose e 
laiche formano una rete di solidarietà, 
chi non è più giovane invecchia sere-
namente, chi ha ancora risorse mette 
a disposizione sapere ed esperienza. 
Nel mio PAESE: c’è un teatro pubblico, 
fiore all’occhiello della nostra cultura. 
Castello, duomo, biblioteca, monumenti 
storici e siti archeologici sono la nostra 
vera ricchezza. Si organizzano momen-
ti di incontro e iniziative culturali, si è 
aperti al confronto con altre culture per 
un arricchimento umano e conoscitivo. 
Nel mio PAESE i turisti vengono volen-
tieri perché sono attratti dalle bellezze 
naturali, paesaggistiche e culturali. Gli 
abitanti sono aperti e accoglienti e di-
mostrano di amare il proprio PAESE.
Giuseppina Sacco
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IL BILANCIO D’ESERCIZIO

CURIOSITA’  FISCALI

In questo periodo dell’anno (aprile e 
maggio) siamo in pieno periodo di bi-
lancio. Tante sono le problematiche che 
riguardano gli aspetti fiscali e contabili 
di questo tipo di adempimento e che 
impegnano una buona parte del lavoro 
degli studi professionali. Ricordiamo 
fra l’altro che per le società di capitali 
vige l’obbligo di depositare il bilancio 
presso la Camera di commercio. Questo 
documento è per definizione legislati-

va intellegibile (ossia che può essere 
letto da tutti). L’obiettivo fondamentale 
di questo prospetto è quello di fornire 
informazioni e valori, che consentano 
un monitoraggio dell’attività aziendale 
costante e una guida sicura per l’im-
prenditore. Il fine ultimo è quello di 
evitare situazioni di scompenso negli 
investimenti e nelle liquidità dovute ad 
una cattiva gestione, che possono dare 
origine nei casi più gravi a crisi o dis-

sesti aziendali.  Una corretta gestione 
dei costi aziendali secondo adeguate 
regole di deducibilità consente di far 
risparmiare risorse finanziarie e di 
promuovere investimenti che manten-
gono “giovani” le società. Seguire le 
regole non è un vincolo, ma una scelta 
che aiuta l’impresa a crescere e a re-
siste ai periodi di crisi, proprio come 
funziona per le persone.

COMUNICAZIONI




