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Le ultime di BERTOLDOL’Eco compie 28 anni

Via S. Martino della Battaglia, 107

Montichiari - Tel. 030.961643

Mezzogiorno
APERTO TUTTI I GIORNI

CENA SU PRENOTAZIONE
Lunedì e venerdì per tutti

ristorante

di  Scaroni  Claudio

Viale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

MARMI
FALUBBA

Tel. 030 9650127
Via S. Martino della Battaglia, 9

MONTICHIARI

di Ferrario Alan

AARRTTEE  FFUUNNEERRAARRIIAA

MMAARRMMII  PPEERR  EEDDIILLIIZZIIAA

RREESSTTAAUURROO  MMAARRMMII
AANNTTIICCHHII

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

Montichiari - Via M. Libertà, 11
Tel. 030 962480

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

chiede un di più di coraggio, e
che perciò diventa diritto ancor
più sacrosanto, che non si può
soffocare come spesso si vorreb-
be fare e si fa.

Raccontiamo i fatti e li docu-
mentiamo, soprattutto quelli
ignorati dalla stampa più diffusa,
fatti anche gravi della comunità
che qualcuno dovrebbe smentire
ma non lo fa mai: pubblichiamo
lettere aperte che non ricevono
mai risposta, diamo ospitalità a
coloro che la chiedono...

Ci esponiamo, così facendo,
alla disapprovazione di certi ben-
pensanti, per i quali il quieto vi-

Con il 2009 L’Eco, il nostro
settimanale ora ricercato
ora snobbato, compie 28

anni di presenza ininterrotta sul
territorio. Il traguardo ci fa orgo-
gliosi e ci dà coraggio e maggior
determinazione nel nostro lavoro.
In fondo non abbiamo grosse pre-
tese se non di esprimere libera-
mente il nostro pensiero senza
nessun condizionamento.

Continueremo però anche a
dare spazio a coloro che su altri
giornali non troverebbero mai
spazio per vari motivi: o perché
sono di là, o perché qui o perché
là, ma in realtà perché sono voci
non gradite, fuori dal coro. Anche
questi hanno il diritto di poter dire
quello che pensano. Nessuno pos-
siede la verità, e tanto meno noi.

Però è certo che la verità non
viene fuori da una voce a senso
unico, nemmeno se è la voce del-
la presunta maggioranza. Anche
la voce più sola ha il diritto-dove-
re di esprimersi, un dovere che ri-

vere sembra lo scopo massimo
della vita della comunità.

Dunque, visti i tempi che corro-
no, non è da apprezzare un giorna-
le dove senza condizionamenti si
dice e si può dire quello che si pen-
sa? E dove si danno informazioni
che altri preferiscono tacere?

Un famoso viaggiatore, dopo
aver discusso nello scompartimen-
to del treno con un compagno di
viaggio, di idee contrarie alla sue,
così concludeva: “IO NON LA
PENSO COME LEI, PERO’ DA-
REI LA VITA PERCHE’ LEI POS-
SA DIRE QUELLO CHE PENSA”.

Noi certo non siamo eroi di tal
tipo, e nemmeno chiediamo di es-
serlo ai nostri lettori: però un
piccolo atto di coraggio ci per-
mettiamo di chiederlo per il nuo-
vo anno: dateci un segno di con-
divisione, se questa c’è, magari
con un abbonamento sostenitore
al giornale.

Grazie... e Buon Anno
La redazione  

Nella prestigiosa cornice
del Teatro Sociale di
Montichiari, la Banda

cittadina ha tenuto il suo concerto
di fine anno. Il Presidente, Fran-
cesco Badalotti, nel suo interven-
to, oltre ad aver ringraziato l’Am-
ministrazione comunale si è con-
gratulato con il nuovo maestro
Pennati e con tutti i protagonisti
della serata ringraziandoli per le
esecuzioni strumentali e vocali
con le quali ci stanno allietando.
Il Presidente ha poi proseguito
nella lettura della motivazione
della dedica: “è ormai consuetu-
dine per la nostra Associazione,
dedicare il concerto di Natale a
persone che hanno segnato pro-
fondamente Montichiari con la
loro operosità mostrate verso la
nostra comunità”. Ha poi letto la
dedica che riportiamo a latere.

Dopo questo annuncio il Pre-
sidente ha invitato sul palco il

premiato di quest’anno, l’avvoca-
to Alessandro Azzi, e per la ceri-

Concerto di Natale dedicato all’avv. Azzi
monia della consegna della targa
il Sindaco Rosa.

PIZZERIA - RISTORANTE
BANCHETTI - MATRIMONI

SERVIZIO “CATERING”
CHIUSO IL LUNEDÌ E MARTEDÌ SERA

Tel. 348 9115151
Montichiari - Via S. Margherita, 6

NUOVA GESTIONE
LA MARGHERITA

www.ecodellabassa.it: le edizioni del 2008.

Continueremo ad essere un giornale libero e daremo voce a chi non ce l’ha Rompiscatole

Molti, in paese, hanno
cominciato a chiedersi
chi sarà il prossimo

sindaco, stante l’impossibilità del
geometra Rosa di ricandidarsi
per il terzo mandato consecutivo.
A ciò si aggiunga che, sul finire
del 2008, un campione di monte-
clarensi è stato contattato per un
vago sondaggio telefonico.

Il sondaggio, oltre a testare il
gradimento della giunta uscente,
proponeva per la poltrona di sin-
daco una quaterna di signore po-
liticamente impegnate. Nella ro-
sa di nomi spiccava soprattutto
l’attuale vice-sindaco, il che ha
fatto subito pensare ad un’inizia-
tiva della Lega Nord. Ed in effet-
ti, il sindaco Rosa, interpellato
dalle minoranze, ha ammesso di
essere il committente del son-
daggio, precisando, a scanso di
equivoci, di averlo pagato di ta-
sca propria.

Questo significa forse che la
Lega sta soppesando l’appeal
elettorale di Elena Zanola, nel-
l’ipotesi di una corsa in solita-
ria? Lo si capirà presto, quando
le trattative pre-elettorali entre-
ranno nel vivo. Occorre tuttavia
sapere che la partita vera si gio-
ca a Brescia, o forse addirittura
a Milano.

In ogni caso, alla fine, un sin-
daco qualunque salterà fuori e si
può star certi che i monteclaren-
si, ad elezione avvenuta, lo por-
teranno in gloria per un paio di
lustri. Quel che invece non è af-
fatto certo è che dalle prossime
elezioni salti fuori il cireneo che
voglia - e possa - assumersi il
ruolo di rompiscatole ufficiale.
E’ uno di quei lavori che nessu-
no vuol più fare.

Eppure il rompiscatole è
una figura fondamentale
per la vita democratica di

paese. E’ solo grazie a lui (o a

lei) che l’encefalogramma di una
comunità non diventa, alla lun-
ga, una riga piatta. Il suo è un
compito ingrato e detestato, ma
decisivo quanto quello di un am-
ministratore, se non di più.

Egli deve provocare travasi
di bile al sindaco ed ai suoi pre-
toriani; tenere svegli (nel limite
delle umane possibilità) i 12
consiglieri di maggioranza; bi-
vaccare negli uffici comunali per
documentarsi e spulciare; stra-
pazzare presidenti e regolamenti
pur di discutere su ogni virgola,
portando in piazza tutto quanto
gli amministratori vorrebbero te-
ner chiuso nel palazzo.

Insomma, un lavoraccio da
far tremar le vene e i polsi, dal
quale il rompiscatole sa di non
poter ricavare altro che frustra-
zioni e contumelie, specialmente
da parte della gente per bene che,
di solito, in nome della modera-
zione, è disposta a chiudere un
occhio su qualsiasi malefatta, ma
non tollera toni sopra le righe.

Ciononostante, anche quan-
do la sua polemica sembra pre-
testuosa, il rompiscatole finisce
per essere una benedizione, non
solo in termini di stimolo intel-
lettuale ma persino sotto il pro-
filo economico. Basti citare
qui, a mo’ d’esempio, il caso
del sopralzo di Cava Verde.
Grazie ad alcuni rompiscatole
che non mollarono l’osso fino a
completa soddisfazione, il Co-
mune ha incassato, in 6 anni,
quasi 8 milioni di euro. Fosse
stato per il sindaco Rosa, il Co-
mune avrebbe dovuto acconten-
tarsi di briciole.

Vedremo dunque irrompere
sulla scena politica locale, come
contraltare al nuovo sindaco, an-
che qualche rompiscatole come
Dio comanda? Lo si può solo
sperare.                                      

BertoldoLa consegna della targa all’avv. Azzi. (Foto Photoprint)

All’avv. Alessandro Azzi
Presidente della nostra prestigiosa BCC del Garda, per gli innume-
revoli importanti incarichi ricoperti nel mondo bancario regionale e
nazionale, per aver sempre sostenuto con passione convinta il ruolo
delle banche mutualistiche e cooperative a sostegno delle famiglie e
delle piccole e medie imprese,

ossatura economica del Paese,
l’ass.ne musicale “M. Carlo Inico” Banda cittadina interprete del ri-
conoscente apprezzamento di Montichiari.            21 dicembre 2009.
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Silv & Gian
Il 21 novembre 2008,

SILV(io) Berlusconi ha ce-
lebrato lo scioglimento di

FI e AN nel PdL. Il giorno suc-
cessivo, sul Giornale di Bre-
scia, Roberto Chiarini propone
un’analisi severa.

Chiarini, che non è certo un
rivoluzionario, mette in dis-
cussione l’unione tra due forze
alquanto dissimili. E l’eccessi-
vo liderismo di Berlusconi, ca-
po di partito e di governo. Sen-
za poter seguire adeguatamen-
te i due incarichi. Non manca
l’ironia sulla sua presunta
“eternità politica”.

Al Congresso di Vienna,
che ridisegnava gli equilibri
europei dopo Napoleone, Met-
ternich, ministro austriaco, eb-
be a definire l’Italia, divisa in
stati e staterelli: «Un’ espres-
sione geografica».

Non poteva prevedere, un
secolo dopo, lo sfacelo del suo
impero austro-ungarico, an-
ch’esso “semplice espressione
geografica”. E l’unità d’Italia!

La pace del 1919, successi-
va alla prima guerra mondiale,

partoriva la repubblica balca-
nica della Jugoslavia che, dopo
la morte del carismatico presi-
dente Tito (1983), sarebbe fini-
ta anch’essa frantumata. Chia-
rini teme, dopo Berlusconi,
una “balcanizzazione” del si-
stema politico italiano. Fatto di
due schieramenti che si condi-
zionano in modo reciproco.

A Montichiari, c’è un “ga-
rante” degli equilibri:
GIAN(antonio) Rosa. Escluso,
dalla legge elettorale, per il
terzo mandato di sindaco, vie-
ne indicato ad una candidatura
alla Provincia. Vedremo quan-
to ci sarà di vero.

A Montichiari, sia la Lega,
che gli alleati, con lui dovran-
no comunque fare i conti. Nel
mese di novembre, nelle nostre
case sono arrivate le telefona-
te, d’un sondaggio, in vista
delle elezioni comunali del
2009.

Le domande vertevano sul-
l’operato dell’ammnistrazione
comunale. Poi sulla possibile
candidatura, a sindaco, d’una
donna. Basta poco, non una

settimana / per capire che il
vero obbiettivo del sondag-
gio / è la damazza padana.
Resta da vedere quanto il tutto
sia funzionale ad una corsa so-
litaria. O come, in caso di al-
leanze elettorali, far pesare i
propri voti. Puntando, anche ,
a salvare il “soldato Gelmini”,
il cui avvenire può essere “ro-
sa” solo a Montichiari. Fuori,
poco verde-speranza e molto
rosso-tramonto, vista la frattu-
ra tra la Lega monteclarense e
quella provinciale.

Che ha allontanato, senza
riguardi e spiegazioni convin-
centi, l’assessore tuttofare, da-
gli incarichi, di Vicepresidente
ed assessore al bilancio, rico-
perti in Provincia.

La Lega chiede una morato-
ria, di due anni, per l’ingresso
degli stranieri in Italia. Comin-
ciamo a fare noi la nostra parte,
liberandoci dagli stranieri bian-
chi ed arroganti, come Gelmini,
che vogliono comandarci: PA-
DRONI A CASA NO-
STRA!!!!!

Dino Ferronato

Èl salam del pret

Vi invitiamo a telefona-
re al Green Park Bo-
schetti 030 961735 od

al 335 6551349 per le prenota-
zioni per la serata dell’Eco del
24 gennaio prossimo, oppure
recandosi presso la sede del
giornale in via C. Battisti, 88
dove potrete rinnovare anche
l’abbonamento.

Il settimanale entra nel
ventottesimo anno di presen-
za nelle vostre case e fra la
popolazione sempre più desi-
derosa di leggere le ultime
notizie riguardo ai fatti di ca-
sa nostra.

La Società Editrice “Il Ca-
stello” vuole pubblicamente
ringraziare tutta la redazione,
i collaboratori che gratuita-
mente si impegnano per poter
far arrivare in redazione arti-
coli, notizie, considerazioni
per poter arricchire sempre di
più la comunicazione con voi
lettori.

Un particolare ringrazia-
mento alle Ditte, che sostengo-

Serata dell’Eco: 24 gennaio

no con la loro pubblicità il set-
timanale, ed agli abbonati che
sono la linfa vitale per non rin-
contrare un deficit aziendale.

Un modo ed un mezzo per
chi crede nella MONTECLA-
RENSITA’ con esempi signifi-
cativi del passato e con la spe-
ranza di ritrovarli anche in fu-
turo.

L’Editore

Al Green Park Boschetti una serata particolare per la festa dell’Eco. (Foto Mor)

I salami appesi alla classica pertica. (Foto Mor)

Non si butta via mai
niente. Dall’iniziativa
dei Cortili Aperti,

svoltasi a Borgosotto l’estate
scorsa, sono rimasti tre maiali-
ni grazie all’interessamento di
Angelo Berta.

Agli organizzatori venne
l’idea di “affittarli” ad un ami-
co agricoltore dove alcuni vo-
lontari si sono impegnati per
farli crescere a dovere.

Il risultato eccellente ha vi-
sto completare l’impegno dei
volontari con la festa al “ pur-
sèl”, dove alcuni esperti si sono

prodigati per realizzare il clas-
sico prodotto finale dal salame
agli insaccati. Dopo diverse
ore di lavoro, la colazione con-
clusiva prima di raccogliere le
varie richieste per la “vendita”
del prodotto, con il ricavato a
favore della parrocchia.

Un “assaggio” riservato an-
che  ai Padri e per le occasioni
di varie manifestazioni, nello
spirito che vede la comunità di
Borgosotto unita nel raggiun-
gere gli obiettivi cari alla bor-
gata.

Danilo Mor

Pavimenti, rivestimenti, caminetti,
stufe, idromassaggio, accessori bagno

Via Brescia, 186/G - 25018 Montichiari (BS)
Tel. 030.964412-030.9650715 - Fax 030.9650715

A Borgosotto il “frutto” di stagione

Giornale Eco  13-01-2009  17:12  Pagina 2



3N. 2 - 17 Gennaio 2009ECOL
della Bassa Bresciana

’

Briciole di Bontà di Don Luigi Lussignoli

Se fate voi quanto
i figli sanno fare
da soli, rubate loro
un pezzo di vita.

Non ridete mai
dei vostri figli,
piuttosto ridete
con loro.

Con la paura
potete
farvi obbedire
ma non farvi amare.

Parlate non solo
di Dio ai figli,
parlate anche
dei figli a Dio.

Quando vi sentite
stufi dei figli,
pensate quanto voi
annoiate loro.

Senza amore
non c’è famiglia
e senza famiglia
non c’è amore.

Rendete felici
i vostri figli
e loro faranno
felici voi.

Se avrete riempito
i loro cuori,
verranno da voi
a mani piene.

Anche i figli
hanno un cervello
e possono darvi
consigli.

Se volete ravvivare
una fiamma,
sia quella dell’amore,
non quella dell’inferno.

Per essere
simpatici ai figli,
ritenete loro
simpatici per voi.

Occorre pazienza a tutti:
i ragazzi 
devono averne molta
con gli adulti.

Volete fare per i figli
qualcosa di più?
Fate a loro
qualcosa di meno.

Perché se sono calmi
temete che siano malati
e se fanno baccano
dite loro di star calmi?

Non fate confronti
tra i vostri figli
e quelli degli altri:
è ingannevole.

L’erba del vicino
appare più verde,
invece è solo
tagliata meglio.

TELEGRAMMI
PER GENITORIDa dicembre a febbraio

vengono effettuate escur-
sioni fuori programma.

Nei tre mesi di maggior inneva-
mento i soci gradiscono escursio-
ni sciistiche. Tuttavia nelle ri-
unioni settimanali del venerdì se-
ra, si decidono anche camminate
sulla neve, con o senza ciaspole a
seconda delle opportunità. Solita-
mente le escursioni improvvisate
riescono molto bene e sono
ugualmente frequentate, come ad
esempio quella appena effettuata
alla baita Segala, ai piedi del
monte Carone, sopra Limone. Si
era deciso di partire in quattro o
cinque soci, giusto per “collauda-
re” gli scarponi nuovi, e ci siamo
trovati alla partenza in una venti-
na, in maggioranza simpatizzanti.

Sapere che le nostre cammina-
te sono gradite ed attirano sempre
più gente, è per noi motivo di or-
goglio ed è propedeutico all’allar-
gamento del gruppo sempre più
aperto.

Non meno attivo il “Gruppo”
nella veste socio-culturale. Molto

apprezzata è stata la serata orga-
nizzata col patrocinio del Comu-
ne di Montichiari nella sala consi-
gliare tenutasi con gli scalatori
Franco Solina e Gildo Airoldi, fra
i più importanti arrampicatori del
mondo alpinistico italiano, coor-
dinata dal dott. Giovanni Capra,
autore del libro “Le due cordate”,
che descrive minuziosamente le
varie vicende della conquista del-
l’Eiger.

Solina ed Ai-
rodli sono due dei
sei protagonisti
della mitica im-
presa della prima
vittoria italiana al-
la scalata della pa-
rete nord dell’Ei-
ger. La narrazione
dell’impresa rac-
contata diretta-
mente dagli inte-
ressati ha cataliz-
zato l’attenzione
del pubblico che
in più occasioni ha
applaudito.

La loro è stata una lezione di
cultura dell’arrampicata, arric-
chita poi da diapositive scattate
in parete nei punti più interes-
santi. Siamo grati per la loro dis-
ponibilità. Particolarmente gra-
dita la presenza  del sindaco Ro-
sa, dell’assessore Imperadori e
della signora Ermione, che si è
prodigata per la buona riuscita
della serata.

rb

Gruppo Escursionistico Montichiari

Via O. Romero, 3/A - 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel./Fax 030.9961821 - www.esoteric-car.it - esoteric@esoteric-car.it

Antica Osteria
del Gambero

Angolo Piazza Treccani
Montichiari - Tel. 030.961116

Chiuso il mercoledì

Cucina tipica bresciana

Piatti consigliati dallo chef
• tortelli di zucca

• casoncelli alla bresciana
• carne alla griglia

ENERGIE
ALTERNATIVE

FOX IL FREE s.r.l.
Via F. Cavallotti, 25 - Montichiari

Tel. 030.9962691 - Cell. 340.3368168

• FOTOVOLTAICO
• GEOTERMICO

• PANNELLI SOLARI

STUFE - CALDAIE
IDROCAMINI

Pellet - Mais - Legna ecc.

MACELLERIA
BOVINA
EQUINA

MORATTI

POLLI - INSACCATI
CARNE

DI PRIMA QUALITÀ
SPECIALITÀ VARIE

Via F. Cavallotti
Tel. 030/962044

Sono in corso di assegnazione gli alloggi del secondo lot-
to delle case Marcolini in località Lazzaretto di Monti-
chiari. Sono disponibili villette a schiera ed apparta-
menti in piccoli condomini. Per informazioni: Coop. La
Famiglia - Brescia - tel. 030.3716711.

Èla novità del 2009! Dal pri-
mo gennaio infatti sarà dis-
ponibile in rete all’indiriz-

zo www.ecodellabassa.it il nostro
sito istituzionale.

Potrete visitare il sito e trova-
re tutti i numeri del 2008, e l’ag-
giornamento periodico, così come
avrete la possibilità di scrivere on
line e dialogare con la redazione
del nostro settimanale.

Verranno presi in considera-

zione tutti i suggerimenti, propo-
ste, osservazioni che potranno es-
sere inviati utilizzando il servizio
“contatto”.

Un nuovo impegno organizza-
tivo ed economico che mettiamo
a disposizione per tutti coloro che
ci seguono, creando così anche un
archivio storico che potrà essere
testimonianza della vita della no-
stra comunità.

red

www.ecodellabassa.it

“Non solo un aspetto ludico ricreativo dell’andar per monti”

Alcuni partecipanti all’escursione.

Da molti anni la RSU, l’ex
ufficio collocamento, è
presente a Montichiari,

come sede staccata di Desenzano,
per le numerose esigenze di una
zona dove sono presenti i proble-
mi degli operai che attendono al
servizio di questo ufficio.

L’Amministrazione Provin-
ciale, titolare del servizio, ha
suddiviso la provincia in diverse
zone e Montichiari, proprio per
le caratteristiche sopra indicate,
risulta una sezione staccata del
raggruppamento di Desenzano
che comprende anche tutto l’alto
Garda.

Tre anni fa l’Amministrazio-
ne Comunale di Montichiari ave-
va trovato in una parte delle ex
scuole avviamento (salita al ca-
stello) la nuova sede, visto l’in-
sufficienza strutturale di quella
ubicata in via Martiri della Liber-
tà (vicino alla Pizzeria Aquila
d’Oro).

Diversi sono stati gli inter-
venti da parte del servizio RSU
per migliorare l’accoglienza del-
le circa mille persone che nel

2008 si sono recate presso questi
uffici per usufruire dei diversi
servizi per i disoccupati ed i cas-
sa integrati. Si parla di diverse
decine di migliaia di euro e da
qui lo stupore delle maestranze
che si sono viste recapitare la
lettera con la data dello “sfrat-
to”, senza nessuna precedente
avvisaglia, per ritornare a De-
senzano entro fine mese.

Vi sono state riunioni fra i
Sindaci dei Comuni interessati, si
dice anche con i Sindacati, men-
tre la Provincia (imitando Ponzio
Pilato) non è entrata nella proble-
matica del problema accettando
la soluzione finale.

Quindi investimenti conside-
revoli per soli tre anni (un tempo
esiguo che avalla diverse tesi
dello spostamento legate a fina-

lità politiche) con un 2009 che
vede già molti monteclarensi re-
carsi in questo ufficio con la let-
tera di licenziamento o la notifi-
ca della cassa integrazione, nu-
meri destinati sicuramente ad
aumentare.

Queste persone, con i molti
amici stranieri colpiti dalla stes-
sa disavventura, dovranno recar-
si a Desenzano presso un ufficio
non certo comodo da raggiunge-
re con una enorme difficoltà di
parcheggio, anche a pagamento,
con il rischio di una multa per
divieto di sosta.

Una soluzione non certo in li-
nea con le varie promesse di aiu-
tare coloro che sono colpiti dalla
crisi che sta attraversando anche
la nostra zona.

Red.

R.S.U. ufficio collocamento
Una vicenda poco chiara, con un brutto finale
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ONORANZE FUNEBRI

MONTICHIARI - CALCINATO
Diurno e notturno

Tel. 030 961797
disbrigo pratiche

gratuito
servizio completo

in tutte le
città e province

Dino Coffani

Giovanni Franceschini
13° anniversario

Sei sempre nei nostri cuori.
I tuoi cari.

Maria Bonora ved. Busi
1° anniversario

Fernanda Nizzola
m. 29-12-2008

Agape Mazzotti in Civera
3° anniversario

Severino Romagnoli
2° anniversario

Angelina Civera in Briani
3° anniversario

Bortolo Zamboni Valeriano Bellandi
2° anniversario

Giulia Zamboni

In memoria

A volte manca solo un tassello
alla realizzazione di un'impresa, di un progetto, di un desiderio.

Ti serve una banca agile, differente dalle altre ma fatta su misura per te.
Bcc del Garda si adatta alle tue esigenze, conosce il tuo ambiente, lavora con te.

w w w . b c c g a r d a . i t

Sede Legale e Direzione Generale:
25018 Montichiari (BS) - Via Trieste 62 - Tel. 030 9654.1  info@garda.bcc.it

DIFFERENTE DA TUTTE,

GIUSTA PER TE.

A MONTICHIARI Regina Cafè PREFERITO DA:

PISCINE
COMUNALI

HOTEL FARO

SELF SERVICE
CENTRO FIERA

RISTORANTE
MARIA SCARONI

BOCCIODROMO
MONTICHIARI

HOTEL AURORA

BAR ANGEL’S

BAR SOLE

PRATOBLU

BAR SORRISO
RISTORANTE
BOSCHETTI

DAPS FREE BAR

BAR SIDNEY

BAR GOLDEN CAFFÈ

BAR RHUM E PERA

BAR SPRITZ

JOKER BILIARDI

garden shop
pasini

al GARDEN SHOP PASINI di Andrea Pasini
Via Mantova, 210 - Montichiari
tel. 030.964032 - fax 030.9962509

di Andrea Pasini

Al

ADDOBBI

FLOREALI

per matrimoni

e cerimonie civili

e religiose

La sorella li ricorda con immutato affetto.
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STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PROTESICA

fissa e mobile
Aut. San. N. 142 del 30-7-1997

Via C. Battisti, 106
MONTICHIARI
Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

Di sabato, se mi concedo di
non salire al mio studio in
Brescia per preparare le

cause del lunedì, vado a Desenza-
no a prendere il caffé, ma leggo
sull’Eco che sabato c’è un invito
gratuito all’auditorium della BCC
di Montichiari per parlare di Ban-
che: tema attuale in questo perio-
do di crisi, e vado curioso.

Mai vista una tale magnificen-
za e resto stupefatto.

Signorile, quasi sfarzoso di lu-
ci e poltrone; un caveau profondo
dove siedono i relatori. Ascolto.

Non vedo l’avv. Azzi, signore e
Presidente perché indisposto e me
ne dispiace. Il conduttore è in for-
ma smagliante a presentare il libro
edito dal più importante giornale
economico. Il volume non è solo
propagandistico di queste piccole
banche, ma spiega i motivi dell’o-
peratività nel territorio della ban-
che di Credito Cooperativo che
svolgono il loro ruolo nel territorio
che circonda il lago di Garda e ne
prendono nome di Banche di C.C.,
appunto del Garda.

Ma ad un tratto sento uno dei
relatori, donna, che pronuncia il
nome di “Cassa Rurale” e mi
guardo intorno; non vedo un an-
ziano più anziano di me, e più as-
sopito, ora attento alle sue parole.

Ricordo: appena sbarcato po-
verissimo dall’Africa, più povero
di un negro che oggi sbarca a
Lampedusa, e agli esordi della mia
vita di avvocato, salivo per la via
XXV Aprile alla Cassa Rurale che
tutti chiamavano la banca di Gen-
nari e lì depositavo i primi soldi.
L’unica impiegata in un’unica
stanza faceva da cassiera e scrive-
va a penna su un librettino la cifra
depositata: poca cosa, cinquanta o
cento delle vecchie lire. Chissà
dove sarà ora il mio librettino del-
la Cassa Rurale, in qualche casset-
to, e forse sarà scritta qualche li-
retta dimenticata; se lo trovo  la ri-
vendico, cioè ne richiedo la resti-
tuzione. C’è una legge di proroga
ancora vigente.

E poi i relatori parlano, parla-
no, ma io non ascolto. Ricordo,
ma qui sotto i miei piedi c’è una
pergamena, con la mia firma e
quella delle autorità e personaggi
importanti, sotterrata quando si
pose la prima pietra per la costru-
zione di questo auditorium. Vero
vero, ora ricordo il giorno dell’i-
naugurazione della prima pietra.

L’Avvocato Azzi compila la ri-
tuale pergamena per i soci e i per-
sonaggi del paese più importanti
per ricordare ai posteri la posa del-

la prima pietra e mi chiama. Firma
anche tu: ma io mi schermisco, non
sono un’autorità! No, no firma. Fir-
mai, e così ho posto la mia firma,
cosicchè sotto i miei piedi c’è an-
che la mia firma a futura memoria.

Mi risveglio e ascolto i relatori
che si rivolgono ad una schiera di
giovani perché domani saranno
futuri artigiani, professionisti, im-
prenditori e quindi possibili clien-
ti della BCC. Sappiamo che le
BCC sono fatte a loro misura per
il piccolo e medio credito per cer-
care nuove attività: banche che
guardano più all’iniziativa im-
prenditoriale media e piccola che
alla grande industria; all’uomo so-
prattutto, e sta bene. Ma non mi
pare di aver sentito che la filiera
banca giovani pensi ai capi fami-
glia che alla fine della loro carrie-
ra hanno bisogno di depositare i
loro averi, i loro guadagni o ri-
sparmi in una banca..

Se i vecchi padri di famiglia
non depositano i loro risparmi
presso una banca territoriale, la
banca non può erogare mutui ai
giovani imprenditori, perché co-
me ricorda la famosa parabola dei
talenti, questi denari siano usati
per creare o incrementare nuove
aziende o lavoro industriale e
agricolo dei giovani. In sostanza
una filiera tra risparmiatori e uti-
lizzatori di denaro, e per l’anziano
un rifugio sicuro e tranquillo alla
sua pensione e al riparo, specie in
questi tempi di quota 90, di crisi
eccessiva.

Con questi pensieri, uscendo
do un ultimo sguardo a questo sa-
lotto buono che arricchisce la no-
stra cittadina e mi sento di casa
perché ho ricordato di essere
un’anziano cliente della vecchia
Cassa Rurale, progenitrice di que-
sta banca di credito cooperativo, e
per aver dato un piccolissimo
contributo alla sua nascita. Qui mi
fermo per non eccedere in agio-
grafia, ma non è così perché i miei
risparmi, anzi i miei grossi ed in-
genti capitali sono ormai sicuri al-
le Bahamas.

Avv. Osvaldo Tosoni

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

ARGOMME

Tel. 030 961629
MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”

Un giorno in banca
BCC di Montichiari

galetér

BORGOSOTTO, VIA GUERZONI 92h

COLAZIONI
PANINI & PIADINE

APERITIVI - DRINKS
FRUTTA & FRULLATI

Giornali - Libri
Musica - Giochi - Arte

Da lunedì a venerdì 17-24
Sabato - Domenica 8-24

Martedì chiuso

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

DELLE MIGLIORI MARCHE
NUOVO NEGOZIO in via Brescia, 120 a Montichiari

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

poco tempo la neve, vanificando le
“cartoline suggestive” che si erano
create in vari punti del paese.

La bella rotonda del cimitero
quest’anno ha avuto la possibili-
tà di presentarsi con la neve vera,
creando un effetto particolare le-
gato al momento delle festività.

Quest’anno è arrivata la ne-
ve in due riprese, pochi
giorni l’una dall’altra: la

notte dell’ultimo dell’anno e a ca-
vallo dell’Epifania.

Una abbondante nevicata, se-
guita però da una altrettanto ab-
bondante pioggia che ha sciolto in

Immagini natalizie di Montichiari

Non da meno l’effetto foto-
grafico del castello Bonoris, im-
merso in un manto di neve, che

domina, con il Duomo, il sugge-
stivo paesaggio che si presenta a
chi giunge a Montichiari.

di Francesco Falubba

CORNICI
DIPINTI

ED AFFINI

Via G. Ciotti, 56-58
MONTICHIARI (BS)

Tel. e Fax 030/962156
E-mail: info@realcornice.it

http://www.realcornice.it/contatti.html

L’avv. Osvaldo Tosoni

Le luminarie di quest’anno
erano sicuramente suggestive e di
grande effetto, collocate in piazza
S. Maria, piazza Treccani, vie li-
mitrofe e, novità di quest’anno,
anche sul Castello.

Pure le scuole elementari so-
no state inserite in questa regia
di illuminazione del centro, co-
me non mai, per le feste natali-
zie. Infatti tutte le finestre dei tre
piani che si affacciano alla piaz-
za erano state colorate con dise-

gni che rappresentavano i vari
momenti natalizi. Con le luci ac-
cese tutte le notti hanno parteci-
pato all’effetto coreografico di
una illuminazione mai vista così
intensa con addobbi anche su tut-
ti i lampioni.

La fantasia di alcuni monte-
clarensi ha inventato una spiritosa
rima bipartisan: che bello il Ca-
stello illuminato ... che Badilini
ha acquistato!

DM
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1909-2009: centenario del primo
circuito aereo... ma non solo

PERSONALE SPECIALIZZATO

OFFICINA FIAT

MULTIMARCHE

CENTRO
REVISIONI

Autorizzazione N. 000048 18-7-2007 C.I. MN/AG6

Èpartita l’i-
n i z i a t i va
p r o p o s t a

dalla Caritas in-
terparrochiale di
Montichiari, di
cui abbiamo già
dato notizia nel
precedente setti-
manale.

Dalla spinta
iniziale, grazie al
contributo della
Coop di Monti-
chiari, è iniziata
la distribuzione
di derrate alimen-
tari ai più biso-
gnosi.

Per tutti colo-
ro che sono inte-
ressati all’inizia-
tiva, sia per rice-
vere che per con-
tribuire alla dis-
tribuzione, l’Oratorio femmi-
nile, in via Martiri della li-
bertà, è aperto il mercoledì
dalle ore 14 alle ore 16 ed il
sabato dalle ore 9 alle ore 11,
sono presenti i collaboratori
della Caritas e le due suore

indiane, per rispondere alle
vostre esigenze.

DM

Il convegno “Zeronove:Vor-
rei Volare” svoltosi nella sa-
la Napoleone del Garda Ho-

tel di Montichiari la sera del 19
dicembre, ha visto per la prima
volta l’intrecciarsi armonioso
dei tre settori che hanno attirato
l’attenzione del pubblico pre-
sente: scienza, archeologia e vo-
lontariato. Al tavolo dei relatori
i giornalisti Roberto Barucco,
del Sole 24 Ore, Mario Cherubi-
ni di FDC Olympia (coordinato-
re e ideatore dell’Evento Cente-
nario), il Maggiore Fabio Nar-
diello per il Sesto Stormo del-
l’Aeronautica Militare e Luigi
Della Bora per i Lions Club Bre-
scia Host.

E’ stato proiettato il filmato
del 1909 relativo al Circuito Ae-
reo  svoltosi a Montichiari e so-
no stati introdotti, da parte dei
quattro relatori, i contenuti della
serata ed il significato di quanto
accadde in quella brughiera bre-
sciana trasformata nella prima
struttura aeroportuale italiana,
con l’aereo dei f.lli Wright (gli
americani inventori dell’aereo

sei anni prima)  pilotato da Cal-
derara che portò in volo il vate
Gabriele D’Annunzio. Di segui-
to il professor Umberto Sansoni,
direttore del Centro Camuno di
Studi Preistorici, ha mostrato
una serie di slides ed un filmato
in merito alla storia delle incisio-
ni rupestri in Valcamonica.

Il gruppo camuno ha poi pre-
sentato una serie di pannelli, ri-
masti in mostra nei locali del
Garda Hotel fino a metà gennaio.
Stesso periodo in cui è rimasta in
esposizione la mostra “Zerono-
ve: Vorrei Volare”, composta da
73 fogli, sul significato dei Tre
Centenari: il volo, le incisioni ru-
pestre e la Croce Rossa. Il volon-
tariato della Croce Rossa e le vi-
cende storiche che  hanno antici-
pato e seguito la battaglia di Sol-
ferino e San Martino sono state
presentate con cognizione da
Luigi Lonardi, vicesindaco di
Solferino.

In chiusura di convegno Basi-
lio Rodella ha presentatro la mo-
stra “La Terra dei Folli” in espo-
sizione nel Castello di Padernel-

Caritas interparrocchiale

lo fino a metà febbraio e riguar-
dante i 150 anni dalla prima fo-
tografia aerea. Il pubblico si è
poi intrattenuto in sala ad ammi-
rare i modellini di aerei che par-
teciparono al Circuito del 1909
(proprietà di Enzo Bottura del
Museo di Pegognaga) e la ripro-
duzione del glorioso Aermacchi
che ha reso grande la nostra Pat-
tuglia Acrobatica delle Frecce
Tricolori (proprietà Museo del
Novecento di Calcinato).

L’appuntamento per l’Evento
Centenario è ora fissato per il
terzo convegno “Zeronove:Vor-
rei Volare” già programmato per
il 22 gennaio, ore 20,30, nella sa-
la dei Disciplini a Castenedolo,
con il patrocinio del Comune che
ha inserito il convegno nella lo-
candina del Mese per la Pace.
Seguiranno altri undici convegni
(a Calvisano il 5 febbraio, a Bre-
scia il 28 marzo)  fino a quello
conclusivo, di carattere interna-
zionale, che si terrà per un gior-
no intero ai primi di settembre,
nei giorni dell’Air Show dedica-
to al Centenario.

Afine anno la decisione di
ritirarsi in pensione dopo
circa 50 anni di presenza

della famiglia CONTI presso il
distributore in località ponte del
Chiese a Montichiari.

Nonno Guido, figura carisma-
tica con due splendidi baffi e
l’immancabile pipa, aveva avvia-
to a questo lavoro il figlio Franco.
Dopo il matrimonio con Santina,
hanno trascorso una vita insieme
presso il distributore Total, ora
targato Shell.

Tutta la famiglia Conti era
coinvolta nella gestione di que-
sto distributore, fra i primi del
paese, con il bar attivato dalla

sorella Rosa e dalla mamma
Maria Tonolini.

Franco ha sempre avuto
l’hobby della musica, con la
batteria nel retro bottega per
esercitarsi, impegnato con il
famoso complesso dei Taglia-
pietra. Ora, con il tempo libe-
ro, potrà proporsi in varie se-
rate proponendo il liscio degli
anni 60.

Franco e Santina saluta-
no tutta la clientela che han-
no visto crescere nel tempo
con i nuovi servizi, proposti
attualmente nel segno dei
tempi.

DM

Dalla Total alla Shell
In pensione Franco e Santina

Raccolta e distribuzione aiuti ai bisognosi

L’ultimo rifornimento di Franco e Santina.
(Foto Mor)

In programma 15 Convegni. Il prossimo a Castenedolo, 22 gennaio

Don Luigi con le due suore della Buona Novella. (Foto Mor)

antoatna@libero.it

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

APERTO 1ª domenica del mese
Tel. 030.961108

TRONY

LA DELIBERA
DELLA SETTIMANA
(dal sito www.comune.montichiari.it)

Delibera n. 266 del 23/12/2008
La Giunta Municipale ha deli-
berato di assegnare 1.500 euro
all’Associazione Culturale
Redentore di Gardone Val
Trompia per la realizzazione
di un’opera in bronzo sul mon-
te Guglielmo.

MONTICHIARI E DINTORNI... di Mario Cherubini
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Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

La Poesia a cura di Giliolo Badilini

Tu sei l’erba e la terra, il senso
quando uno cammina a piedi scalzi
per un campo arato.
Per te annodavo il mio grembiule rosso
e ora piego a questa fontana
muta immersa in un grembo di monti:
so che a un tratto 
-il mezzogiorno sciamerà coi gridi 
dei suoi fringuelli-
sgorgherà il tuo volto
nello specchio sereno, accanto al mio.

9 gennaio 1938 Antonia Pozzi

Certezza

Tel. 030 9960849

Montichiari via Ten. Pastelli, 19 - Tel. 030 9960849

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

Nuovo servizio di stampa digitale,
piccoli e grandi formati su: carta - pvc
adesivo - banner - vetrofanie - tela -
striscioni - etichette sagomate - prespa-
ziati - pannelli per esposizioni e fiere

Via G. D’Annunzio, 18 - Zona Ind. Loc. Fascia d’Oro
MONTICHIARI - Tel. 030.961300

Ciessegrafica

Montichiari, merce di scambio?
Ancora in clima natali-

zio mi richiama bru-
scamente nel fatto

“pubblico” una cronaca gior-
nalistica del 2 gennaio (Gior-
nale di Brescia, pag. 16). 

Parla il più potente assesso-
re del comune di Montichiari,
un forestiero al quale il sinda-
co ha dato pieni poteri sui cen-
tri nevralgici della pubblica
Amministrazione: Program-
mazione, Bi-
lancio, Tributi,
Servizi finan-
ziari, Commer-
cio, Personale,
ecc.: «I signori
dell’Area Civi-
ca sono stati
cacciati dalla
guida del paese
dieci anni fa, e
lo saranno an-
cora, perché
continuano a
dire e a fare le
stesse cose.
Non potendo
avanzare altre critiche, stanno
cavalcando questa tigre, che
politicamente è incosciente e
irresponsabile».

Lasciamo senz’altro agli in-
teressati di replicare o meno
all’arrogante assessore, anno-
tando per i lettori che la “col-
pa” degli imputati sarebbe
quella di avere dichiarato in
Consiglio, nel pieno diritto-
dovere di Consiglieri eletti de-
mocraticamente dai montecla-
rensi, il loro parere contrario al
Bilancio di previsione per il
2009 della Casa Albergo. Con-
trario perché, oltre tutto, aveva
il parere nettamente contrario
anche del competente revisore
del conto.

Le orecchie andrebbero
piuttosto tirate a coloro che
hanno dato voto favorevole ad
una delibera di dubbia legitti-
mità. Ma lasciamo a chi vuole
di approfondire l’incredibile vi-
cenda, sintomatica dell’anoma-
la situazione dell’Amministra-
zione pubblica di Montichiari.

Dunque, signori Consiglieri
dell’Area Civica, questa volta

non l’avete lasciata passare.
Voi che avete sempre giocato
da signori (quante denunce
omesse per troppo buonismo,
quante illusioni inutilmente
coltivate di ottenere così un
po’ di democrazia!), voi che
avete giocato di fioretto contro
chi usa la clava da quando è
piombato a Montichiari dieci
anni fa, questa volta avete toc-
cato l’assessore nel vivo; lo sa-

pevate però che poi si arrabbia
e perde il lume naturale. Avete
messo il dito nella piaga, la
piaga del Bilancio comunale
che scricchiola a vista.

Comunque l’assessore ne
sa una più del diavolo. Se spa-
ra con arroganza è questione di
stile, e perché si sente sicuro
che a giugno, comunque an-
dranno le elezioni, lui resterà a
Montichiari. Ad elezioni avve-
nute (non prima per non far
perdere voti alla Lega) metterà
le pezze, magari aumentando
le rette degli ospiti e invocan-
do l’ennesima discarica.

Il sindaco e altri assessori
se ne andranno, ma lui gioche-
rà ogni carta per restare. Mon-
tichiari è il Comune più appe-
tibile della Provincia di Bre-
scia e qui un assessorato come
il suo vale oro, molto più della
carica di sindaco. È lui che tie-
ne i cordoni della borsa.

Per le elezioni amministra-
tive di giugno, in vista delle
quali il nostro sembra essere
già interlocutore politico di pe-
so, Montichiari sarà usata co-

me merce di scambio molto
importante fra i grandi che gio-
cheranno trattative sulla nostra
testa. Si muoveranno i massimi
vertici della Lega e del PdL: -a
noi la presidenza della Provin-
cia di Brescia, a voi il sindaco
di Montichiari. O viceversa, fa
lo stesso. In ogni caso, la con-
dizione irrinunciabile che il po-
tente assessore continui la sua
scalata politica a Montichiari.

Chiunque sia, il
sindaco eletto
in quel paesone
della Bassa do-
vrà tenerselo,
altrimenti verrà
meno l’appog-
gio dei Consi-
glieri di parte.-

E la parola
degli elettori?
Sciocchezze:
un assessore
mica viene elet-
to dai cittadini,
viene “chiama-
to” dal sindaco.

E nella seconda Repubblica, si
sa, il sindaco è onnipotente,
non soggiace a nessun control-
lo e non risponde a nessuno.
Se lo fa è per bontà sua, per
spirito democratico, quando
fosse provvisto di queste doti.

Speriamo dunque in un
sindaco che scelga i suoi as-
sessori fra gente di Monti-
chiari, dove ci sono tante per-
sone che farebbero benissimo.
Padroni in casa nostra, come
era una volta.

La parola passa dunque agli
elettori tra pochi mesi per la
scelta di un sindaco che possa
lavorare per il bene del paese
senza condizionamenti e senza
dover pagare dazio a nessuno.

Giliolo Badilini

Il nuovo palazzo municipale di Montichiari, costruito nei primi anni ‘90 (1991-1995)
sull’area del vecchio mercato del bestiame. L’opera costò al tempo quasi undici miliar-
di di lire e fu inaugurata il 12 maggio 1996. (BAMS - Matteo Rodella)

sede dell’Eco in via C. Battisti
86 (entrata Erecta),
Garden Shop Pasini
Central Market
Moratti carni
Tabaccheria Ruggeri (Nova-
gli)
Cipria e Candor
Il Bufalino
Forneria Podavini
Officina Ferrario
Pasticceria Roffioli

Inizia con il mese di novem-
bre la CAMPAGNA AB-
BONAMENTI per il rinno-

vo/nuovo abbonamento  del set-
timanale l’ECO DELLA BAS-
SA BRESCIANA per il 2009.

Anche per quest’anno la
quota è di 30 €; sono gradite le
quote sostenitore. Oltre al bol-
lettino postale, sono previsti di-
versi punti dove c’è la possibili-
tà di rinnovare l’abbonamento:

Campagna abbonamenti 2009

PER INVIO
COMUNICATI:

Tipografia Ciessegrafica

info@ciessegrafica.it

Tel. 335.6551349

Torte - Piccola Pasticceria
Stuzzicanti aperitivi

e altre golosità
COMPLESSO FAMILA

DI FRONTE AL CENTRO FIERA

Tel. 030/964969

BAR

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

Via Mantova, 180 - 25018 Montichiari (BS)
Fax 030.9658307 - www.dapsdinnerdrink.com
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EUROPEA IMMOBILIARE
PIAZZA S. MARIA - MONTICHIARI

ORARIO D’UFFICIO 9-12,30 - 15-18,30 - TEL. 030.9962606 - FAX 030.9652502

LE OFFERTE DELLA SETTIMANA
MONTICHIARI
Centro: vendesi trilocale al primo piano di 80 mq. in palazzina di sole 6
unità, composta da cucina abitabile, soggiorno, 2 camere matrimoniali,
bagno, balcone, grande cantina, giardinetto. No spese condominiali, pic-
coli lavori di manutenzione. € 95.000

Centro: vendesi graziosa villetta a schiera, ben tenuta composta da sog-
giorno, cucina e bagno al piano terra. Tre camere da letto, bagno e bal-
cone al primo piano. Doppio garage e lavanderia nell’interrato con acces-
so diretto all’abitazione, giardino fronte retro. € 200.000

Centro: vendesi trilocale di 85 mq. al secondo piano. Soggiorno, cucina
separata, bagno, 2 ampie camere da letto, balcone, doppio box  e canti-
na, ben tenuto. € 125.000

Fronte fiera: prossima realizzazione complesso artigianale-commerciale
di varie metrature con Uffici e magazzini. Info in ufficio

Zona di forte passaggio vendesi tabaccheria con rivendita giornali.
Info in ufficio

Affare: rustico da ristrutturare in centro storico mq. 35 circa su due piani;
cortile interno totalmente Indipendente, adatto anche per imprese edili.

€ 400.000

CARPENEDOLO

Centro: in contesto di sole 10 unità vendesi trilocale ben tenuto compo-
sto da sala e soggiorno ampi, 2 camere, bagno, 4 balconi, aria condizio-
nata, cantina e garage. € 99.000

Centro: posizione di casa cielo-terra completamente indipendente, gara-
ge e cantina. Parzialmente da ristrutturare. Prezzo interessantissimo

DESENZANO

A 100 metri dal lago in pieno centro storico proponiamo in vendita ampio
trilocale posto al secondo piano composto da cucina separata, salone, 2
camere, bagno e veranda. € 270.000  

RIVOLTELLA

Affittasi in piccolo residence con piscina grazioso appartamento con sop-
palco completamente arredato. 6 posti letto settimanalmente / mensil-
mente o anche solo per un weekend.

PROPONIAMO INOLTRE VARIE SOLUZIONI IN AFFITTO
PER SELEZIONATA E REFERENZIATA CLIENTELA

L’AGENZIA DISPONE DI UN ELENCO DI NUMEROSA E SELEZIONATA
CLIENTELA PER  A F F I T T I  DI QUALSIASI APPARTAMENTO E VILLETTE.

CONTATTATECI... SIAMO IN GRADO DI SODDISFARE VARIE PROPOSTE CON GARANZIE

MONTICHIARI - VIALE EUROPA - TEL. 030.9650652 - CELL. 339.3054241

BANCO DI PRODOTTI FRESCHI - NUOVI ARRIVI MARTEDÌ
E VENERDÌ - SI ACCETTANO PRENOTAZIONI

VERDURE DI STAGIONE:
FRIARIELLI ED ALTRE SPECIALITÀ CAMPANE VASTO ASSORTIMENTO DI VINI CAMPANI

PANE, PASTA E DOLCI
TIPICI NAPOLETANI

LE SPECIALITÀ DELLA CAMPANIA
• MOZZARELLE - CACIOCAVALLO

• FRUTTA E VERDURA

• SALUMI NAPOLETANI

• PASTA TIPICA - VINI D.O.C.

• TARALLI - FRESELLE
PANE A LEGNA

PRODOTTI FRESCHI
ARRIVI MARTEDÌ E VENERDÌ
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