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Al dott. Antonio Rodella il “Premio S. Pancrazio” 2008

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

lettori e amici. Nonostante il pe-
riodo “febbrile”, la manifestazio-
ne ha trovato un riscontro mai
avuto prima d’ora, gratificando
così l’impegno di coloro che si

Una serata indimentica-
bile quella che si è te-
nuta al GREEN PARK

BOSCHETTI per l’incontro
annuale dell’Eco con abbonati,

sono tanto impegnati nell’orga-
nizzazione.

Sono stati vari i momenti
previsti dal programma. In par-
ticolare, quello più atteso, era
la proclamazione del vincitore
del PREMIO S. PANCRAZIO
2008.

Era successo una sola volta,
ma il caso ha voluto che anche in

PIZZERIA - RISTORANTE
BANCHETTI - MATRIMONI

SERVIZIO “CATERING”
CHIUSO IL LUNEDÌ E MARTEDÌ SERA

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

NUOVA GESTIONE
LA MARGHERITA

Voglia di partecipazione nella straordinaria serata del 24 gennaio con circa 350 partecipanti

La presentazione della formella realizzata dallo scultore Dino Coffani.
(BAMS - Matteo Rodella)

La consegna delle chiavi dello scrigno del Laudato sì’ da parte dell’ing. Giorgio Biol-
chini. (BAMS - Matteo Rodella)

Assegnato nell’annuale Festa dell’Eco

questa circostanza il Premiato
non fosse presente a causa della
malattia di stagione.

Il premio verrà così conse-
gnato durante l’assemblea an-
nuale dell’Associazione Davide
Rodella che si svolgerà presso il
Green Park Boschetti  il 3 marzo
alla presenza di tutti i Soci, ami-
ci e sostenitori.

pioggia benefica: le scuole Arco-
baleno; le Borse di studio “Fran-
cesco Rodella”; l’Avis Provincia-
le- il Centro Raphaël di don Pie-
rino Ferrari; l’apertura del servi-
zio oncologico presso l’ospedale
di Montichiari; Avis-Aido S. Cri-
stoforo di Montichiari; il pozzo in
Etiopia intitolato a Davide; la
campana Davide nella chiesa cri-
stiano-maronita di Nazareth.

Poiché motore primo e sor-
gente di questo fiume di bene è
il dott. Antonio Rodella, diremo
meglio “papà Antonio con la
sua sposa e la sua famiglia”,
L’ECO non ha dubbi nell’asse-
gnare il PREMIO SAN PAN-
CRAZIO  2008 al dott. ANTO-
NIO RODELLA,  nell’intento
di riconoscere i meriti indiscus-
si della sua Associazione e dei
generosi soci che la sostengo-
no, e di ravvivare altresì l’e-
sempio luminoso che Davide ci
ha lasciato. Nei suoi primi die-
ci anni di vita l’Associazione
ha sostenuto interventi per ol-
tre un milione di euro.

La Società editrice “Il Castello”

L’Associazione “Davide
Rodella” nasce nel 1998,
nel decimo anniversario

della morte di Davide, per volon-
tà dei familiari affiancati da nu-
merosi amici. Un’Associazione
Onlus il cui statuto prevede “ fi-
nalità esclusivamente umanita-
rie”. Nei suoi primi 10 anni di vi-
ta, l’Associazione - presieduta
dal prof. Giuseppe Baronchelli -
ha dato sempre ampia attuazione
ai suoi scopi, con iniziative e in-
terventi mirati con attenzione a
bisogni particolari e significativi.

Gli interventi, spesso di no-
tevole entità economica, hanno
dato sostegno determinante a
realtà importanti nella nostra
comunità, come le scuole Tovi-
ni-Kolbe della cooperativa Ar-
cobaleno, ma sono stati altresì
di aiuto e di incoraggiamento a
tante attività benefiche nel mon-
do della sanità, delle associa-
zioni umanitarie, delle parroc-
chie, delle opere di assistenza e
di promozione umana in tutte le
loro espressioni.

Ecco, così, di anno in anno,
decine di contributi come una

Le motivazioni del premio

Il ringraziamento del
dott. Antonio Rodella

Ho appreso dall’amico
Prof. Giuseppe Baron-
chelli della assegnazio-

ne del premio alla “Associazio-
ne Davide Rodella” con parti-
colare attenzione alla mia per-
sona. Mi è spiaciuto non aver
potuto partecipare per una in-
fluenza piuttosto “cattiva”, an-
che se l’Associazione era ben
rappresentata dal presidente
Giuseppe Baronchelli e dal
Consiglio ai quali va tutta la
mia riconoscenza per l’impe-
gno con il quale viene sostenu-
ta tutta l’organizzazione. Desi-
dero esprimere un grazie senti-
to e riconoscente per l’attenzio-
ne che il Vostro settimanale de-
dica alle nostre iniziative. Con
riconoscenza e stima 

Antonio Rodella

Il commosso compiacimento di don Pierino Ferrari

Il caso ha voluto che oltre al pre-
miato, fosse forzatamente as-
sente per malattia anche chi do-

veva consegnare il Premio: don
Pierino Ferrari, il quale ha visto na-
scere l’Associazione, avendo cono-
sciuto il dott. Antonio Rodella nel
cammino di sofferenza del figlio
Davide. La testimonianza, quindi,
del PRETE che ha dedicato tanta
parte della sua vita alla fondazione
di Raphaël ed ora è impegnato nel
sogno del LAUDATO SI’, l’ospe-
dale oncologico in corso di costru-
zione a Rivoltella che verrà inaugu-
rato nel 2011.

Clusane 24 febbraio
Carissimo Danilo, cari collabo-

ratori, sostenitori, amici lettori del-
l’Eco di Montichiari, la mia assenza
fisica, a motivo di una influenza feb-
brile, non m’impedisce d’essere pre-
sente con un messaggio augurale
per “Chi” viene oggi particolar-
mente onorato e per tutti Voi che vi

impegnate a diagnosticare i mali e a
offrire terapie per curare i “ disagi”
che affliggono la Comunità Monte-
clarense. L’ eco è il riverbero fedele
di suoni che vengono emessi, di vo-
ci che vengono pronunciate e..., nel
caso del vostro settimanale, diventa
eco di eventi criticamente vagliati.

Non si può negare il valore so-
cio-culturale che Voi offrite alla
Comunità civile ed ecclesiale ed è
evidente l’espressione di rispetto ai
principi che la Chiesa va insegnan-
do. Da parte mia e da parte delle
migliaia di Amici che rappresento,
vi sono grato per lo spazio che gen-
tilmente offrite sull’Eco, per le atti-
vità che interessano Raphaël ed il
Laudato sì’. Riguardo all’Ospedale
in costruzione a Rivoltella del Gar-
da, che ho chiamato Laudato sì’
per ricordare il gesto compiuto da
san Francesco, quando scese dal
suo bardato cavallo per curare il
lebbroso incontrato per strada, vi

offro una provocazione. Da uomo
di fede, quale sono per la miseri-
cordia di Dio, ho immaginato, ose-
rei dire ho visto, sospeso fra cielo e
terra, uno scrigno grande, conte-
nente medici, infermieri, tecnici,
operatori vari e quant’altro è ne-
cessario per far funzionare l’ospe-
dale, come Dio comanda.

Quello “ Scrigno” è “ serrato”
con centomila serrature, che vengo-
no aperte da corrispondenti chiavi
che distribuiamo alle sentinelle del
Laudato sì’. Il cielo vuole che si apra
quello “Scrigno” il 23 settembre
2011. Allora avverrà il miracolo del-
l’apertura dell’Ospedale per curare
i malati. Sono certo che ognuno di
voi collocherà la propria chiave nel-
la serratura dello scrigno. Non vo-
glio pensare che, per non aver gira-
to la chiave nella vostra “toppa”
non si apra lo scrigno e... non av-
venga il miracolo. Tanta pace!

Vostro don Pierino Ferrari
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Acque agitate
Leggiamo un’ardita rico-

struzione delle vicende
monteclarensi. Per ap-

partenere ad un partito che si
proclama custode geloso della
storia, della memoria locale, è
grave ignorare la vicenda del
PSI e dei suoi uomini.

Come il maestro Agostino
Bianchi (che è stato vice-sin-
daco ed assessore), Guido
Mor, Nando Bertoni, Renato
Ferrari. Onore alla loro me-
moria. E sono solo alcuni dei
tanti bei nomi!

La profonda analisi politica,
seguitane, è esemplare: manca
l’analisi, manca la politica; ri-
mane la profondità dei vuoti
luoghi comuni.

Sfugge -al fine analista- il
senso degli emendamenti, pre-
sentati a corredo del bilancio di
previsione 2009, a firma PdL,
dall’assessora Claudia Carzeri
e dal Presidente del Consiglio
comunale, Andrea Lanfranchi.

Respinti dalla maggioran-
za leghista e dai rappresen-
tanti, provenienza FI: l’asses-
sore Luca Imperadori e la

consigliera Daniela Visconti.
La frattura, evidente, fa emer-
gere il distacco dalla linea po-
litica del precedente coordi-
natore, il geometra Giuseppe
Visconti.

Il disastro, alle comunali del
2004, ha visto FI esclusa dalle
vere strategìe amministrative,
monopolio esclusivo di Rosa,
Gelmini e Zanola. Accettando,
quasi un’elemosina, assessorati
di facciata, dai minimi conte-
nuti. Dopo il mancato apparen-
tamento, al ballottaggio, è en-
trata in discussione la condu-
zione stessa del partito: inerzia,
mancanza di collegialità; rap-
porti, con la Lega, tenuti a li-
vello personale.

Come affermano i critici più
severi. Le scadenze elettorali
ed i “superiori equilibri”, han-
no rinviato la resa dei conti fi-
no al settembre 2007. Quando
Visconti è stato avvicendato.
Con polemiche. E nervi, come
visto, ancora scoperti.

Nella presentazione, duran-
te una non memorabile assem-
blea, il neo coordinatore, Mau-

ro Tomasoni, richiamando l’or-
goglio d’appartenenza, espres-
se la decisa volontà di costrui-
re, anche a Montichiari, la Ca-
sa delle Libertà. Rispettando la
dignità di tutte le componenti.
Ossia, a muso duro: siamo il
primo partito a Montichiari;
non ci tratteranno più da pez-
zenti da accontentare con gli
avanzi e le briciole. Ed esclusi
dal salotto buono.

I leghisti non capiscono.
Fanno finta di non capìre. O
non vogliono capìre. Poiché,
se si attua l’alleanza, in vista
delle comunali di giugno, il
risultato dell’accordo, come
accade in ogni trattativa se-
ria, sarà la fine dello strapo-
tere monopolistico della Le-
ga. Fatto che, al di là delle
ipocrite smentite di facciata,
non può piacere. Ecco, quin-
di, la ricerca più o meno raf-
finata, più o meno rozza,
d’un pretesto per rompere.
Dando la colpa agli altri: sto-
ria vecchia, straconosciuta!

Dino Ferronato

Èstata la piacevole sor-
presa per la presenza di
ballerini che hanno mo-

vimentato la serata dell’Eco.
La scuola di ballo SALSA ..
LOVERS ha sede a Monti-
chiari preso il Daps. Abbiamo
così avuto modo di presentare
questa iniziativa e di conosce-
re i maestri che propongono le
due anime del ballo: latino
americano e liscio.

Il maestro Domenico ha sa-
puto coinvolgere alcuni dei
presenti che, dopo la prima ti-
tubanza, si sono uniti ai balle-
rini per provare nuovi passi e
per ballare in allegria.

La scuola dispone di una
sala attrezzata presso il Daps

in via Mantova. Sono in pro-
gramma nuovi corsi preparati
dai maestri Domenico e Mi-
chela: salsa cubana, salsa por-
toricana, merenghe, bachata,
baby caraibico, rueda de casi-
no, portamento maschile e
femminile, cha cha. Ai maestri
Salvatore e Monica sono inve-
ce affidati i corsi dei balli da
sala e Lisci.

Le sedi si trovano anche a
Castelgoffredo, (il lunedì, pa-

Si balla con Salsa... Lovers

lestra Contac Gym Mantova),
a Desenzano, (il giovedì e ve-
nerdì, Palestra Genesis B9) e a
Montichiari (martedì e merco-
ledì, Ristorante Daps). Novità
interessanti per il 2009: ag-
giornamenti per insegnati e
programma per competitori.
Vengono organizzate serate
con spettacoli, animazione e
gare di ballo di tutte le disci-
pline: Per informazioni tel 338
3391671.

I maestri in azione con alcuni “allievi”. (Foto Mor)

Èil primo segnale del-
l’anno quello che gli
sponsor offrono al no-

stro settimanale come segno di
conforto per proseguire nella
strada intrapresa.

Un grazie agli abbonati che
hanno la possibilità di rinnova-
re l’abbonamento fino alla fine
di febbraio, ed al Green Park
Boschetti per la squisita dispo-
nibilità e per la cena, da tutti
molto apprezzata, in un salone
al piano interrato completa-
mente rinnovato.

Gli ampi spazi messi a dis-
posizione sono stati l’elemento
determinante per la riuscita
della serata; in redazione ed ai
collaboratori sono pervenuti i
complimenti di diverse perso-
ne coinvolte in una serata ricca
di avvenimenti.

La lotteria è stata l’ultimo
atto dove tutti hanno parteci-
pato con “grande attenzione”
alla proclamazione dei numeri
e dei colori variegati dei bi-
glietti estratti. Oltre trenta i

premi messi a disposizione,
grazie alla sensibilità di CI-
PRIA E CANDOR, GARDEN
SHOPO PASINI, LA BOTTE-
GA DELLE CARNI, IL BU-
FALINO, PIZZERIA SME-
RALDO, PASTICCERIA
ROFFIOLI, TABACCHERIA
RUGGERI, ed il nuovo nego-
zio OLTRE IL MARE.

Un grazie particolare ad
EDY RODELLA, che ogni an-
no ci mette a disposizione alcu-
ni quadri della collezione del
compianto papà Francesco Ro-
della, mentre la ditta REAL
CORNICI incornicia le opere
per offrire alla lotteria una qua-
lità di premi molto apprezzata.

Danilo Mor

Un grazie
agli sponsor

Serata dell’Eco della Bassa bresciana

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

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

Via Brescia, 186/G - 25018 Montichiari (BS)
Tel. 030.964412-030.9650715 - Fax 030.9650715
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Briciole di Bontà di Don Luigi Lussignoli

L’anno nuovo

è da poco iniziato

e già corre via.

I saluti enfatici 

al terzo millennio

sono solo un ricordo.

Il tempo

continua a fluire

inesorabile.

Perché

è così fugace

e sfuggente?

Perché 

già nel riceverlo

ci viene anche tolto?

Perché

non possiamo

trattenerlo per noi?

Perché

anche i momenti salienti

ci scappano?

Il tempo

non bada

alle nostre emozioni,

fugge

con la stessa cadenza

di sempre:

non per toglierci

un passato

che se ne va,

ma per offrire

ai nostri desideri

un avvenire nuovo.

La sua fuga 

è una perenne corsa

in avanti

verso l’eternità

abitata dalla pienezza

che non tramonta.

Lasciando

ogni momento

che passa,

noi possiamo

scrutare gli orizzonti

di una vita nuova,

avvertire Dio

che ci attira

e ci prende con sé.

IL TEMPO

Èprorogata fino al 15 di feb-
braio la mostra “La terra
dei folli” ospitata nell’an-

tico maniero di Padernello a Bor-
go S. Giacomo. Una mostra mul-
timediale di immagini aeree zeni-
tali ed oblique sul territorio della
Bassa bresciana, in occasione dei
150 anni dello scatto della prima
fotografia aerea sul territorio. Il
progetto è stato realizzato dalla
Fondazione Padernello con il Po-
liclinico di Milano e BAMSphoto
Basilio per mostrare al visitatore
lo sviluppo urbanistico e territo-
riale degli ultimi anni.

Una mostra però che si schie-
ra contro il progresso non sosteni-
bile, senza regole e senza limiti,
con la proposta di una sviluppo
più moderno e più rispettoso del-
l’ambiente, non solo sotto il pro-
filo edilizio, ma anche quello
comportamentale. Se si confron-
tano le foto datate con quelle più
recenti sono evidenti le conse-
guenze di atteggiamenti invasivi
sul territorio.

Si possono confrontare le fo-
tografie di Montichiari degli anni
Cinquanta, Settanta e Novanta,
con una proiezione impressionan-
te dello sviluppo del paese e di
quanto territorio sia stato sottratto
al mondo agricolo.

Una serie di fotografie, docu-
mentazioni, filmati di voli aerei
sul territorio che colpiscono il vi-

sitatore per l’enorme trasforma-
zione di questa nostra cara Bassa
bresciana, con scempi edilizi e
una totale disattenzione per la na-
tura ed il bello.

Una visita potrà sicuramente
avallare ancor più queste nostre
poche considerazioni. Diversi
amici di Montichiari hanno avuto
la stessa sensazione nel verificare
il continuo utilizzo del territorio.
Materiale sicuramente interessante
per la stesura del prossimo PGT.

Il castello di Padernello, recu-
perato solo da due anni, ed in
continua fase di ristrutturazione,
ha già realizzato una serie impor-
tante di mostre e convegni, non-
chè la realizzazione di una biblio-
teca di libri sui temi dell’agricol-
tura e del territorio.

Tempo fa ci era stata richiesta
copia del nostro settimanale, che
abbiamo provveduto a recapitare
con tutte le annate rilegate dall’i-
nizio fino allo scorso anno. Ha
fatto molto piacere ad un amico
monteclarense, che si è recato
presso la mostra, la presenza di
tutte le pubblicazioni del nostro
Eco, e compiaciuto ci ha fatto i
complimenti.

Tornando alla mostra, questa
rimane aperta nei giorni festivi
dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore
14,30 alle ore 18. Mentre nei
giorni feriali dalle ore 9 alle ore
12 e dalle ore 15 alle ore 18. La
chiusura è il sabato mattina. Il co-
sto dell’ingresso è di 5 euro; i
bambini usufruiscono dell’ingres-
so omaggio.

“La terra dei folli esalta la bassa”

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.

Prorogata fino al 15 febbraio l’esposizione allestita a Padernello

Oltre mille genitori hanno
partecipato in queste set-
timane alle tre giornate

di “Scuola Aperta” promosse
dall’Istituto statale “Don
Lorenzo Milani” di Montichiari,
che si articola su tre sedi conti-
gue fra le vie Marconi e Brescia.

Guidato dallo scorso settem-
bre da un nuovo dirigente scola-
stico, il prof. Mario Fraccaro,
l’Istituto si è impegnato “nella
illustrazione dei percorsi didatti-
ci ed educativi agli alunni delle
medie e ai loro genitori che vi si
recano, in vista delle nuove iscri-
zioni alle classi prime per le
quali c’è tempo fino al 28 feb-
braio 2009” ricorda il preside.

Il “Don Milani” riunisce i licei
linguistico, sociopsicopedagogi-

co, scientifico e sportivo, l’istituto
tecnico commerciale (che forma
ragionieri e programmatori infor-
matici) l’istituto professionale per
operatori sociali, per la gestione
aziendale e per l’industria e l’arti-
gianato (che prepara operatori e
tecnici negli ambiti elettrico, elet-
tronico e meccanico). 

Dopo l’incontro propedeutico
dei genitori in aula magna con il
prof. Fraccaro, diversi gruppi di
docenti hanno illustrato i diversi
percorsi formativi, coadiuvati
dagli alunni di alcune classi, con
visite alle aule, ai laboratori di
informatica, lingue, chimica,
fisica, meccanica, elettronica e
scienze naturali e alle palestre.

Questa scuola, con i suoi oltre
1700 alunni, suddivisi in due

corsi (diurno e serale), costituisce
una delle realtà educative più
significative della nostra provin-
cia. Grande successo ha avuto
negli ultimi anni l’istituzione dei
licei con un vero e proprio boom
di iscrizioni. “E’ quasi certa per il
prossimo mese di settembre”
annuncia il preside Fraccaro “l’a-
pertura anche della prima sezione
del liceo classico che sta regi-
strando in queste ore un numero
consistente di adesioni”. Per
informazioni sui diversi indirizzi
di studio del “Don Milani” si può
telefonare all’Ufficio Segreteria
allo 030.961410 tutte le mattine
dalle ore 8 alle 13 oppure consul-
tare il sito Internet www.donmila-
nimontichiari.it.

Flavio Marcolini

Il classico al Don Milani MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

APERTO 1ª domenica del mese
Tel. 030.961108

TRONY

PER INVIO
COMUNICATI:

Tipografia Ciessegrafica

info@ciessegrafica.it

Tel. 335.6551349

CCaarrnnii  sscceellttee
ddii  PPRRIIMMAA  QQUUAALLIITTÀÀ

BBOOVVIINNEE--EEQQUUIINNEE
SSUUIINNEE  ee  PPOOLLLLAAMMEE
SSeerrvviizziioo  ddeettttaagglliioo

eedd  iinnggrroossssoo
MMAACCEELLLLAAZZIIOONNEE  PPRROOPPRRIIAA

MMOONNTTIICCHHIIAARRII  ((BBSS))
VViiaa  FF..  CCaavvaalllloottttii,,  5500

TTeell.. 003300..996622004444

MMAACCEELLLLEERRIIAA

MORATTI

L’evento celebra i 150 anni dalla prima foto aerea sul territorio

La biblioteca di Padernello dove sono conservate anche le annate rilegate dell’Eco.
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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

Silvio Malpetti
n. 20-09-1917      m. 22-01-2009

Angelina Bazzana ved. Bertazzi
n. 28-04-1925      m. 23-01-2009

Gaetano Conti
n. 07-10-1953      m. 21-01-2009

Marisa Chiarini in Papa
2° anniversario

Cosimo Parrino
10° anniversario

Enrichetto Paglioli
1° anniversario

Maria Menozzi ved. Treccani
7° anniversario

Lorenzo Bregoli
n. 01-05-1965      m. 15-12-2008

Luigi Treccani
9° anniversario

Sergio Rubes
3° anniversario

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.

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

Solo ora, mentre decido di
scrivere per ricordarti, mi
rendo conto più che mai di

quanto sia difficile .... Difficile e
doloroso.

Penso con tristezza a quel tra-
gico giorno, ripercorro con dolo-
re quelle ore, poi la conferma
della tua tragica e prematura
scomparsa.

Ho pensato subito all’immen-
so dispiacere che la tua famiglia
stava sopportando. Già, la tua
famiglia... Tuo padre, “una roc-
cia”, nonostante fosse lontano
per problemi di salute, è riuscito
ugualmente a venire a salutarti
nella vostra grande casa, con una
compostezza che solo chi sa
amare, sopra ogni cosa, è in
grado di raggiungere.

La tua mamma quante lacri-

me ha versato e i tuoi fratelli tutti
stretti insieme per salutarti in
quel freddo pomeriggio, a dirti

ancora una volta quanto tu fossi
importante.

Quante persone sono venute
a trovarti a casa; e poi, per l’ul-
timo saluto, quel pomeriggio. Il
Duomo di Montichiari traboc-
cava di persone commosse, di
ogni età, come fosse il giorno di
Natale. Già, tu sei stato capace
di tutto questo, è vero, non par-
lavi, ma hai fatto parlare molto
di te e sono sicura che nessuno
ti dimenticherà.

Per quanto mi riguarda ti
vedrò sempre dove saranno
Samuele ed Erminia, perché tu
eri e sarai sempre la loro mascot-
te!!

Ti voglio salutare con una
pacca sulla spalla e con tanto
affetto.

Ciao Lorenz

Ciao Lorenzo!
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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

Durante la tradizionale
festa dell’Eco della
Bassa Bresciana, setti-

manale d’informazione, che si
svolge a fine gennaio presso il
Green Park Boschetti, è stato ri-
cordato il Prof. ENZO DEL-
LEA, scomparso improvvisa-
mente alcuni giorni prima.

La notizia della scomparsa
ha creato grande commozione
da parte di tutto lo staff del
Green Park, in particolare da
parte di Mario Nicoli.

Il giovane “cuoco”, allievo
del prof. Dellea, presso la
Scuola Alberghiera di Villa Al-
ba, è stato affascinato da questa
esile figura, dolce nel collo-
quio, con una spiccata cultura
della buona cucina.

Fra i due nasce non solo un
rapporto professionale, ma an-
che una profonda amicizia che
vede la presenza, a chiamata,
del PROFESSORE presso la
cucina del Green Park Boschet-
ti dal 1975 fino all’ultimo del-
l’anno del 2008.

Mario Nicoli ha sempre
avuto una profonda stima ed
ammirazione per il PROFES-

SORE e lo ha sempre conside-
rato come uno dei cuochi più
preparati a livello mondiale.

L’umiltà di Dellea nell’inse-
gnamento è stata di grande aiu-
to per zia Antonietta, Pietro e
tutto lo staff di cucina del

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

ARGOMME

Tel. 030 961629
MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”

Ricordato il prof. Enzo Dellea

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

Avevamo annunciato la
presenza di Chiara
Piazza, alla serata del-

l’Eco, la cantante che non fini-
sce mai di stupire per il suo ta-
lento.

Da Pavarotti al concerto di
Natale ad Assisi, abbiamo avu-
to anche noi il piacere di ascol-
tare la sua voce con due brani
significativi.

Chiara aveva preparato i
pezzi con la base, ma alla sera-
ta si era presentata con una
sciarpa al collo. Si è temuto
che non potesse cantare, ma è
stata lo stesso all’altezza della
situazione, e dopo aver pro-
messo un solo brano (un Va’
pensiero .. cantato alla perfe-
zione) a grande richiesta ha
dovuto cantare il secondo pez-

Chiara Piazza...
la sorpresa

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

Il prof. Dellea, primo a sinistra, con i “colleghi” Raffaele, Antonietta e Pietro. (Foto Mor)

Il ricordo del prof. Enzo Dellea durante la serata dell’Eco. (Foto Mor)

Al Green Park Boschetti

Green Park. I suoi suggerimen-
ti sono stati preziosi per la cre-
scita e l’aggiornamento che
Mario Nicoli ha saputo inter-
pretare al meglio presso il suo
Ristorante, conosciuto in tutta
l’alta Italia.

La sua presenza discreta in
cucina ha lasciato un vuoto in-
colmabile, ma il suo insegna-
mento rimarrà come un prezio-
so punto di riferimento per pro-
seguire nella memoria di un ve-
ro PROFESSIONISTA, amante
della cucina, che ha portato in
tutto il mondo la BRESCIANI-
TA’ del buon gusto.

Durante la serata dell’Eco,
alla presenza di oltre 350 perso-
ne, un ricordo commovente ha
coinvolto Mario ed Aldo Nicoli,
i cuochi Antonietta , Pietro, Raf-
faele Lauriola, lo staff della cu-
cina e quello di sala che con un
grande applauso hanno voluto
sottolineare commossi il ricordo
di un PERSONAGGIO che ri-
marrà sempre nella storia del
Green Park Boschetti.

Danilo Mor

Prima di lasciare il suo
paese natale, l’amata
Montichiari del tempo

passato, Maurizio Danesi
show-man presenta il suo va-
riegato repertorio musicale al-
la festa di S. Valentino il 14 di
febbraio.

Un appuntamento che vede
sempre presente questo artista
al Green Park Boschetti per
deliziare la cena degli inna-
morati.

Un buffet all’altezza della
fama del ristorante per onora-
re una festa sempre molto par-
tecipata.

Dal pesce agli antipasti
magri, dal tagliere di frutta
esotica ai formaggi assortiti,
antipasto all’italiana, piatti ed
antipasti rustici alla reche-

lieux per finire dal mare al la-
go. A seguire due primi e due
secondi con il gran buffet fi-
nale di frutta e dolci.

Per smaltire le calorie ac-
cumulate Maurizio saprà co-
involgere tutti i presenti nel
ballo.

Buon S. Valentino a tutti
da parte della direzione del
Green Park Villa Boschetti.
Per informazioni tel. 030
961735.

S. Valentino
con Maurizio Danesi

Sabato 14 febbraio

Al Green Park Boschetti

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

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

zo accompagnando nel ballo il
gruppo Salsa - Lovers.

La redazione dell’Eco rin-
grazia Chiara per questa parte-
cipazione, augurandole di pro-
seguire il suo percorso musica-
le che sicuramente la porterà al
meritato successo.

DM

La presentazione di Chiara Piazza.
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Assemblea annuale AIDO

PERSONALE SPECIALIZZATO

OFFICINA FIAT

MULTIMARCHE

CENTRO
REVISIONI

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

IGruppi escursionisti ed Alpini
di Montichiari organizzano,
per il giorno 15 febbrario una

gita a Madonna di Campiglio.
La gita è libera a tutti. Il pro-

gramma prevede una escursione
con ciaspole, sci alpinismo, sci
di pista, sci di fondo e visita alla
cittadina.

La partenza è prevista alle ore

6.00 dalla sede degli alpini in via
F. Cavallotti. La quota individua-
le di partecipazione è di 15 euro.
È previsto uno spuntino a metà
strada all’andata.

Le prenotazioni si ricevono te-
lefonicamente presso: Gruppo Al-
pini tel 334 3436801 - 346
2341946, Gruppo Escursionisti
tel. 339 4698966 - 368 7162447.

Domenica 15 febbraio alle ore
10 è indetta l’assemblea an-
nuale dell’AIDO presso il

Centro Diurno Casa Bianca in via
Guerzoni a Montichiari. Portiamo a
conoscenza dei lettori alcuni passag-
gi della relazione che il presidente
ing. Paolo Percassi presenterà all’as-
semblea, con l’intento di sensibiliz-
zare la popolazione a tenere vivo
questo importante problema della
donazione degli organi.

RELAZIONE MORALE
PER L’ANNO 2008

Oggi si conclude, formalmente, il
primo anno della mia presidenza. E’
quindi doveroso, da parte mia cerca-
re di sintetizzare quanto fatto nel cor-
so dell’anno appena concluso. Il
2008 è stato caratterizzato dalla con-
tinuità di iniziative rispetto alla strut-

tura di base già collaudata e ben spe-
rimentata. In particolare il gruppo si
è attivato sui seguenti fronti:

1. Terza edizione del quadrango-
lare di pallavolo maschile e femmini-
le tra gli allievi di quattro Istituti su-
periori del circondario, svoltosi, nel
mese di giugno, presso l’Istituto Su-
periore Don Milani di Montichiari.

2. Presenza di un gazebo durante
l’iniziativa “cortili aperti” organiz-
zata dalla parrocchia di Borgosotto.

3. Collaborazione all’organizza-
zione e presenza di un gazebo duran-
te l’iniziativa “spiedo ecologico” or-
ganizzata dalla parrocchia di Borgo-
sotto.

4. Ottava edizione della stagione
musicale “Note sotto le stelle” che,
quest’anno, si è strutturata in quattro
serate, due presso la chiesa parroc-
chiale di Borgosotto e due presso il

Gita a Madonna di Campiglio
Gardaforum, il nuovo auditorium
della BCC del Garda...

...Le varie iniziative, ne sono cer-
to, hanno dato visibilità al nostro
gruppo e incentivato la riflessione sul-
la tematica della donazione così come
le iscrizioni all’Aido. Nel corso del
2008 i nuovi iscritti al nostro gruppo
sono stati 33 portando così il numero
complessivo a 593. Gli obiettivi da me
dichiarati, anche in precedenti occa-
sioni, pongono però il numero di
iscritti a 1.000 unità e pertanto anco-
ra molto c’è da fare per tali ambiziosi
traguardi. In sintesi il nostro gruppo
ha contribuito a far parlare di dona-
zione di organi e, così come suggeri-
scono le pubblicità promosse, a livello
nazionale, nel corso del 2008, anche
noi riteniamo di aver contribuito allo
slogan “donazione, parlane oggi”...

Paolo Percassi

Carissimo Danilo, per prima
cosa Ti ringrazio per la cor-
tesia che hai avuto ieri sera

nel fotografare il gruppo del comita-
to "BAZOLIANI SEMPRE" (sono
coloro che hanno frequentato o inse-
gnato presso l'Istituto Tecnico Com-
merciale di Desenzano Luigi Bazo-
li) che sotto la solerte ed attenta gui-
da del prof. Baronchelli (storico pro-
fessore del predetto Istituto) si sono
incontrati per preparare un incontro
che si terrà il 20.03.2009, sempre
presso il Ristorante Boschetti, e ve-
drà invitati oltre 2200 persone fina-
lizzato a ricongiungere persone gio-
vani e non più giovani che hanno

avuto in comune un periodo della
loro vita legato al predetto storico
Istituto dando valenza a quello che il

Bazoliani sempre

15 febbraio, partenza da Montichiari

Sabato 14 febbario, la serata
di S. Valentino, il noto ri-
storante DAPS propone

agli innamorati una serata specia-
le. Un menù particolare dalle ore
20,30 (27 euro a persona, 50 la
coppia), con intrattenimento mu-
sicale dagli anni 60 fino agli anni
90, con la migliore musica del
passato e di oggi.

Buffet con piatti freddi alla
francese, due primi piatti, un se-
condo e frittelle e lattughe a vo-

lontà con il brindisi di auguri alle
ore 23. E’ gradita la prenotazione
tel. 030 9658307.

S. Valentino al DAPS
Sabato 14 febbraio

Gruppo “Cristian Tonoli” - 15 febbraio Centro Diurno Casa Bianca

antoatna@libero.it

Gruppo Escursionisti - Alpini

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

Via Mantova, 180 - 25018 Montichiari (BS)
Fax 030.9658307 - www.dapsdinnerdrink.com

Il Gruppo “AMICI DEL LIBRO”
informa

Il prossimo incontro mensile si terrà

venerdì 20 febbraio, ore 20,45
come al solito presso la sala conferenze

di via XXV Aprile, 33 (g.c.).
Il libro concordato per la lettura e la conversazione è

LA VARIANTE DI LUNEBURG
di Paolo Maurensig, editore Adelphi.
La partecipazione è libera e gradita.

nome del comitato "BAZOLIANI
SEMPRE" porta in sè.

Con affetto Gianni.

Gli organizzatori del raduno con il prof. Baronchelli. (Foto Mor)

Nello spirito della gratuità
che accompagna il cammi-
no del nostro settimanale,

ringraziando i collaboratori e gli
amici che sostengono questo gior-
nale, anche i musicisti del com-
plesso Tax- Music hanno voluto es-
sere presenti alla festa dell’Eco.

Una piacevole sorpresa alla
batteria il nostro coetaneo Franco
Conti (ora in pensione dopo una
vita da benzinaio) che ci ha deli-
ziato insieme agli altri componen-
ti del gruppo di diverse canzoni
del passato, con gli intramontabi-

Si è ballato con Tax Music

Si balla alla Festa dell’Eco. (Foto Mor)

li pezzi dei Nomadi. TAX-MU-
SIC si avvale della collaborazione
di amici che possono soddisfare

le richieste per  diverse cerimo-
nie. Per informazioni telefonare
al 335.6171647.
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Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

La Poesia a cura di Giliolo Badilini

A Victor Hugo

È a te che penso, Andromaca! Quello stento fiume,
misero, opaco specchio dove un tempo
rifulse, immensa, la maestà del tuo dolore,
Simoenta bugiardo gonfiato dal tuo pianto,

nel traversare il nuovo Carosello, d’un tratto
fecondò la mia fertile memoria. Parigi,
la vecchia Parigi è sparita (più veloce d’un cuore,
ahimé, cambia la forma di una città); soltanto

la mente adesso vede la distesa
delle baracche, i mucchi di fusti e capitelli
sbozzati, l’erba, i massi che le pozze inverdiscono,
il bric-à-brac confuso che dai vetri riluce.

Là sorgeva un serraglio; là un mattino,
all’ora che sotto un alto, algido cielo
il Lavoro si sveglia e dalle strade
s’alza un cupo uragano nell’aria silenziosa,

vidi un cigno, fuggito dalla sua gabbia, l’arido
selciato raspando con i piedi palmati, 
le bianche piume strascinare al suolo.
Aprendo a un secco rigagnolo il becco, l’animale

bagnava convulso le ali nella polvere
E con il cuore colmo del suo lago natale,
quando, pioggia, cadrai? quando, diceva,
tuonerai, folgore? Mito strano e fatale,

lo vedo, l’infelice, come l’uomo d’Ovidio,
al cielo crudelmente azzurro e ironico
sul frenetico collo tender l’avida testa,
a tratti, come a rimbrottare Dio!
[...]

Charles Baudelaire
(traduzione di Giovanni Raboni)

Il cigno

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

L’eredità di Pedini

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

Viale Europa, 11D - Montichiari (BS)
Tel. 030.9650652 - Cell. 339.3054241

Il senatore Mario Pedini,
il nostro più illustre con-
cittadino, morì improvvi-

samente a Roma l’8 luglio
2003. Gli anni che passano
velocemente stanno dimo-
strando quanto ricca sia l’e-
redità che egli ha lasciato nel
mondo politico bresciano e
nazionale, ma so-
prattutto aumenta
la consapevolezza
della sua statura di
uomo di cultura,
diremmo meglio
della sua umanità.

Una celebre
battuta di Pascal
dice: “L’uomo su-
pera infinitamente
l’uomo”, intenden-
do che nell’uomo
si verificano quelle
condizioni estreme
che ne costituisco-
no ad un tempo la
sua miseria ma an-
che la sua grandez-
za, che in lui si
manifesta quell’e-
tica che rende
l’uomo “umano”.
In Pedini questa
pienezza si tocca-
va con mano quan-
do ci incantava nei
suoi discorsi,
quando ci affascinava con le
riflessioni di certe sue pagine,
quando ci era maestro nei
rapporti umani.

Così, mentre ci facciamo
coscienti del sentimento di or-
fanezza in cui egli ci ha la-
sciati, si avviano le iniziative
per onorarne la memoria, pas-
si incerti nella consapevolez-
za del difficile compito.

Per quanto riguarda Monti-
chiari, abbiamo appreso dai
giornali che la Giunta comu-
nale, il giorno 13 dicembre,
ha intitolato una sala della bi-
blioteca a Pedini, e che in
aprile verrà intitolato al suo
nome l’auditorium del Centro
Fiera. Buone iniziative, e co-
gliamo volentieri l’occasione
per estendere la notizia anche

ai nostri lettori. I meriti di Pe-
dini, a motivo di quanto egli
ha fatto per Montichiari sono
infatti tanti e tali da giustifica-
re pienamente tutto questo e
altro ancora.

Del resto, anche dalle pa-
gine del nostro giornale ave-
vamo invocato, a più riprese

e a più voci, un’intitolazione
significativa nella nostra cit-
tà, il suo “paese” tanto ama-
to, cantato nelle sue pagine
più belle e intensamente vis-
suto negli affetti della sua
gente.

Cadde il suggerimento di
intitolare a lui la piazza già
Garibaldi; cadde la proposta,
forse ancora più significativa,
di intitolare a Pedini il primo
tratto di via F. Cavallotti, là
dove egli ha abitato e ha cre-
sciuto la sua famiglia, dove il
padre Amedeo ha lasciato me-
moria tanto amata di sé come
maestro di scuola.

Nel frattempo la Giunta ha
intitolato al senatore una delle
vie nel quartiere di nuova
espansione del paese, a nord

di via Falcone verso la frazio-
ne Chiarini: Via Sen. Mario
Pedini - politico. In realtà Pe-
dini è stato però un uomo di
grandissima cultura prestato
alla politica, e come tale ha
lasciato di sé una memoria
che travalica i confini di ogni
classificazione: solo il tempo

potrà restituirci, in-
telligentemente in-
dagata nella sua
pienezza, la sua ec-
cezionale figura di
moderno umanista.

In ogni caso, il
senatore Mario Pe-
dini è patrimonio
alto, civile e cultu-
rale, per tutti i
monteclarensi, co-
lui che per quaran-
t’anni ha accompa-
gnato il paese, ac-
canto ai suoi sinda-
ci, lungo il cammi-
no di crescita che
ha comportato il
più straordinario
sviluppo economi-
co, culturale e ur-
banistico mai av-
venuto a Monti-
chiari.

Senatore e mi-
nistro della Repub-
blica, parlamentare

europeo, cittadino del Mondo
nei rapporti culturali con tanti
popoli e testimone di grande
umanità, Pedini rappresenterà
per sempre, e ancor più in fu-
turo, un onore per i montecla-
rensi, e tutti noi dobbiamo
sentirci a lui molto debitori.

Ci sembra pertanto che le
iniziative in sua memoria non
possano concludersi in episo-
di solitari, ma dovrebbero co-
involgere tutta la cittadinan-
za, farsi momento di civile
consapevolezza, soprattutto
nei confronti delle nuove ge-
nerazioni, quei giovani ai
quali Pedini insistentemente
guardava con tanta fiducia e
grande speranza.

Giliolo Badilini

Il Senatore Mario Pedini, un monteclarense che da protagonista e
“cittadino del mondo” ha attraversato il Novecento restando umil-
mente uno fra noi. (Foto e didascalia da MONTICHIARI NOVE-
CENTO di Marcello Zane, pag. 307, BAMSphoto, Montichiari, 2003).

Dedicata al senatore Mario Pedini, mio professore
e mio “maestro”, che sui banchi di scuola,

per sempre, mi fece amare Andromaca.
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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. 350 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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