
te del Cappone”. Undici  “balle-
rini” hanno incantato la platea
con movenze e leggerezza degne
di una libellula, disegnando una
coreografia multicolore che solo
le anguste dimensioni del palco
hanno limitato. Durante questa
performance, tante persone del
pubblico hanno a stento trattenu-
to le lacrime dalle risate. Fine
dello spettacolo con applausi per
tutti,  e con la speranza che non
sia stato un evento casuale ma
che possa essere un nuovo inizio
per continuare la tradizione.

Cercando di fare po-
chi nomi per non  rischia-
re di dimenticare qualcu-
no è doveroso ringraziare
tutti coloro che hanno
contribuito alla realizza-
zione della serata, tra
questi, Don Claudio,
Chiara, per la precisa ed
oscura regia, Elisa, Enri-
co, Marco, Fabio e tutti i
ragazzi del centro parroc-

chiale, le classi terze delle scuo-
le elementari di vighizzolo,
mamme e papà che hanno realiz-
zato costumi e scenografie, i
tecnici audio ed effetti speciali
che hanno superato il grosso pro-
blema dell’acustica della pale-
stra, il nostro presentatore Sa-
muele, che ha permesso lo svol-
gimento dello spettacolo senza
interruzioni e tempi morti. 

Siamo certi che con la colla-
borazione dimostrata da tutti in
questa occasione, sarà possibile
creare altri momenti di spettaco-
lo ed aggregazione simili a que-
sto.  Inoltre,  speriamo che si
possa ripristinare in tempi rela-
tivamente brevi anche il teatro
del centro parrocchiale, che è
una grande risorsa logistica, ma
che purtroppo resta inutilizzabi-
le da tanto tempo, visti i grandi
costi delle opere di ristruttura-
zione di cui avrebbe bisogno. 

Marco Treccani

ECOL
s e t t i m a n a l e  d ’ i n f o r m a z i o n e

della Bassa
Bresciana
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Le ultime di BERTOLDO

Èl Carneál dè Vighisöl
Domenica  3 Febbraio un

grande ritorno.... lo
Spettacolo di Carneva-

le!!!!! Era da anni ormai che
questo non accadeva in quanto il
teatro del Centro Parrocchiale ri-
sulta ancora inagibile.

La speranza ormai era quasi
svanita, ma per incanto ecco che
un gruppo di volenterosi ragazzi,
rimboccandosi le maniche hanno
pensato di ripresentare l’evento
che ha coinvolto grandi e piccini.

Nel giro di 20 giorni è stato
organizzato uno spettacolo car-
nevalesco che ha rinver-
dito la tradizione interrot-
ta circa 10 anni fa, e in
non meno di 24 ore con la
collaborazione del Co-
mune di Montichiari a cui
vanno i più sentiti ringra-
ziamenti, si è allestito
presso la Palestra di Vi-
ghizzolo un favoloso pal-
co con tutta la strumenta-
zione adeguata (impianto
audio e luci).

Alle oltre 250 persone che
hanno assistito alla serata, si è
presentato un magnifico gruppo
di attori di tutte le età. Infatti la
scaletta dello spettacolo preve-
deva oltre 20 interventi, che han-
no spaziato dal cabaret alla dan-
za classica. 

Alle 20,30 si è cominciato
con una simpaticissima elabora-
zione della “danza della Paran-
za” fatta dagli alunni delle classi
terze delle scuole elementari di
Vighizzolo. 

Intervallati dalle entrate in
scena di strani personaggi distur-
batori, si sono susseguiti vari
sketch tutti molto divertenti. Da
non dimenticare anche le “ad-
dette al  sipario”. Grande suc-
cesso per i  ragazzi del centro
parrocchiale che hanno presenta-
to un balletto su un collage di
musiche tratte dal film cult
“Grease”, una deliziosa coreo-
grafia, dove anche l’abbiglia-

mento era curato alla perfezione.
Lo spettacolo è stato  diviso  in
due tempi,  e nell’intervallo an-
che il piccolo bar allestito all’in-
terno della palestra è stato preso
d’assalto.

Sono stati tanti i momenti in
cui le risate hanno piegato in due
gli spettatori, e tra questi sicura-
mente uno dei più esilaranti è
stata la parodia del parroco Don
Claudio a cui la popolazione de-
ve un doveroso ringraziamento
per la fiducia concessa nell’inte-
ra organizzazione.

Da sottolineare un gradito ri-
torno dei mitici clown, sempre
simpatici  e con i loro strampala-
ti numeri di magia che hanno di-
vertito tutti, grandi e bambini. 

Prima del gran finale c’è sta-
ta l’estrazione della lotteria, gra-
zie alla quale sono state in parte
pagate le spese sostenute per
l’allestimento dello spettacolo:
un ringraziamento particolare
quindi va anche agli Sponsor
L’era del Benessere, Farris Dani-
lo, Forneria Milini, Alimentari
Pastori, Check Point e Pizzeria
Giordano.

Il divertimento e la leggerez-
za dello spettacolo, mai volgare
in nessuna delle interpretazioni
hanno fatto trascorrere oltre due
ore quasi senza accorgersi, fino
al gran finale, dove sul tema mu-
sicale della “danza delle Ore”
tratto dal Colossal  Disney “Fan-
tasia”, è stato presentato un bal-
letto classico degno del Teatro
“Alla Scala” dal titolo “La Mor-

euro di Prodi verrà, in seguito,
rimborsata al Comune con trasfe-
rimenti dello Stato, ma come farà
il Comune a coprire la quota dai
200 in su, la quota dei “ricchi”?

Il gettito complessivo dell’I-
CI, infatti, per il 2008 resta quasi
uguale a quello del 2007 (4 mi-
lioni contro i 4,25 milioni). Sem-
plicemente, si aumenta l’aliquota
delle seconde case (e terze, quar-
te, ecc.) dal 5 al 5,5 per mille.

E’ scritto nel bilancio comuna-
le 2008: “L’esenzione è resa pos-
sibile in parte per la detrazione di
200 euro a carico dello Stato, che
va a sommarsi a quella minima di
104 euro finora prevista, ed in
parte per mezzo di una revisione
delle aliquote per altri immobili,
in misura tale da mantenere il get-
tito complessivo invariato rispetto
all’anno precedente”.

C’è però da segnalare un pic-
colo effetto collaterale, di tipo re-
distributivo. Alzando l’aliquota

sulle seconde case, prima o poi, i
proprietari scaricheranno questo
maggior costo sugli affittuari.

Così il cerchio si chiude: l’ICI
venuta meno sulla prima casa dei
“ricchi”, a lungo andare, verrà
fatta pagare a chi una casa non
può comprarsela. Cioè, per lo
più, ai forestieri e agli ultimi arri-
vati, i quali, di solito, non posso-
no nemmeno lamentarsi. Di nuo-
vo: tanto di cappello.

Bertoldo

Senza dubbio, l’abolizione
dell’ICI sulla prima casa
ha fatto felici i cittadini di

Montichiari e, a buon diritto,
l’Amministrazione Comunale
può rivendicare il merito dell’o-
perazione. L’anno scorso l’asses-
sore Gelmini l’aveva promessa e
con il preventivo del 2008 l’ha
realizzata. Tanto di cappello,
dunque.

L’opposizione, che pure ha
votato a favore del provvedimen-
to, ha reagito un po’ stizzita, re-
plicando che l’abbattimento è
stato in gran parte conseguito
grazie a misure varate da Prodi.
E’ vero, ma perchè non ricono-
scere lealmente all’Amministra-
zione Comunale il positivo risul-
tato raggiunto? Bisogna sempre
dare a Cesare quel che a Cesare
spetta (“pugnalate” comprese).
Volendo, si possono ringraziare
sia Prodi che Gelmini.

I “poveri” ringrazieranno
Prodi. I “ricchi”, Gel-
mini. Chi, fino al-
l’anno scorso, paga-
va meno di 200 euro,
nel 2008 sarebbe sta-
to comunque esenta-
to. Chi pagava di più,
deve ringraziare Pro-
di fino ai 200 euro e,
da lì in su, Gelmini.

La soppressione
dell’ICI sulla prima
casa, a Montichiari, è
stata generalizzata.
Appartamenti, casette, villette,
ville di lusso, palazzi: se sono
abitazione principale non pagano
nulla. Se la casa è concessa gra-
tuitamente ai figli, si paga il 4 per
mille. Se è sfitta, il 7 per mille. A
Brescia, per esempio, si è scelta
un’altra strada. La soglia di detra-
zione è sì più alta rispetto ai 200
euro, ma non così alta da esone-
rare dimore di pregio come le vil-
le sui Ronchi o in Costalunga.

La quota ICI detratta con i 200

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

Specialista nella
realizzazione di opere

funerarie

Servizio di manutenzione
ed accessori

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

Tanto di cappello

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

R

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

Numerosi i giovani coinvolti nello spettacolo.

È tornato!

L’operazione ICI, così come decisa dal Comune di Mon-
tichiari, avrà conseguenze negative sugli affitti, già ora
abbastanza alti?                                           (Foto Mor)
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alle prime cinque sezioni è ri-
servata esclusivamente agli
alunni del “Don Milani”, alla
sesta (dedicata in generale a
composizioni musicali ispirate
al capolavoro dantesco) posso-
no accedere anche band al cui
interno ci sia almeno uno stu-
dente dell’Istituto. 

I lavori vanno presentati in
busta chiusa alla Commissione
Teatro presso la segreteria del-
la scuola di via Marconi 41 en-
tro sabato 1° marzo. Successi-
vamente saranno esaminati da
un’apposita commissione e poi
le opere  vincitrici di ogni se-
zione verranno rappresentate
(dagli stessi autori o da altri
studenti) nel corso di una ma-
nifestazione artistica che si
svolgerà nella cornice della
Pieve di San Pancrazio venerdì
18 aprile. I brani musicali sa-
ranno preventivamente valutati
dalla giuria giovedì 13 marzo
al Daps di viale Europa a Mon-
tichiari, durante una serata-
concerto in cui verranno ese-
guiti tutti i pezzi pervenuti. Il
18 aprile ci sarà anche la pro-
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Vivere in piedi
Su un precedente nume-

ro dell’Eco, c’è una let-
tera dal titolo significa-

tivo, quanto preoccupante:
“Da cittadini a sudditi”. Il
contenuto è il mirabile sunto di
come sìa intesa, e possa esserlo
nel futuro, la politica. Dalle no-
stre parti.

E’ in corso la successione al-
l’attuale sindaco. E si comprende
come l’amministrazione comu-
nale presente e, forse, quella fu-
tura, intendano i rapporti con cit-
tadini ed associazioni: la lettera è
chiarissima. Tocca all’intelligen-
za, alla coscienza, delle persone,
trarre le dovute conclusioni. 

Mentre cominciano le gran-
di manovre in vista delle sca-
denze elettorali, locali o nazio-
nali che siano, sembra scivolare
al fondo della comune attenzio-
ne il problema nodale della no-
stra comunità.

Vale a dire la concezione
del potere divenuta diritto di
comando. Cosa diversa, assai,
dal governare la vita pubblica
di cittadini e associazioni. 

L’anticamera dei regimi
totalitari. E delle loro ridicole
caricature.

Il titolo di quest’articolo
viene da un libro di Indro Mon-
tanelli: Morire in piedi.

E’ la sintesi, stringata, dei
vari tentativi effettuati, soprat-
tutto da quadri militari, di libe-
rarsi di Hitler, e del nazismo,
durante gli anni di guerra. I con-
giurati erano quasi tutti conser-
vatori illuminati. In buona parte
avevano visto l’ascesa di Hitler,
e del nazismo, con un certo fa-
vore, nella convinzione di rida-
re prestigio ed onore ad una na-
zione uscita sconfitta ed umilia-
ta dalla Grande Guerra. Si tro-
varono, invece, un regìme che
non era il loro: arrivisti, arruffo-
ni, affaristi, brutalità, violenza,
ostentazione del potere. Poi, le
stragi ed i genocidi. Un mondo
lontano dal loro senso dello sta-
to, dell’onore, della lealtà. Ma,
agire, significava venir meno ad
un preciso giuramento di fedel-
tà allo stato. Dilemma ango-
scioso: non si fermarono.

In un altro paese (l’Italia,
per esempio) questo sarebbe
stato ricordato, ed utilizzato,
per dimostrare l’esistenza di
una Germania antinazista; otte-
nendo qualche vantaggio nei
trattati di pace.

I congiurati, una volta sco-
perti, non nascosero le loro re-
sponsabilità. Nessuna fuga.
Chi si suicidò, chi affrontò
processi, interrogatori umi-
lianti e torture. Quasi tutti fu-
rono uccisi con metodi di bru-
tale efferatezza. In sostanza,
conclude Montanelli, i congiu-
rati, morirono “soltanto” per il
loro onore. Mentre i loro con-
nazionali portavano il cervello
all’ammasso, essi “morirono
in piedi”. 

Da noi, se la “rappresa-
glia” consiste nel taglio del-
l’elemosina di qualche con-
tributo per le attività asso-
ciative, non ha senso stare
piegati, umiliati: che diffi-
coltà c’è, a “vivere in piedi”?

Dino Ferronato

Dante e il nostro tempo

AMontichiari l’Istituto
statale “Don Milani”,
in collaborazione con

l’associazione culturale “Dante
Alighieri”, bandisce la seconda
edizione del concorso “Dante e
il nostro tempo”, intitolato
quest’anno alla memoria del
prof. Stefano Boselli (dirigente
scolastico della scuola di via
Marconi dal 1982 al 2007,
scomparso il 27 novembre
scorso) e dedicato alle “figure
femminili nella Divina Com-
media, dalle peccatrici inferna-
li alle beate dell’Empireo” con
particolare attenzione a “emo-
zioni, riflessioni e commenti
ispirati all’attualità dei perso-
naggi danteschi”.

Possono parteciparvi, da
soli o in gruppo, tutti gli stu-
denti interessati a sviluppare le
tematiche proposte, attraverso
sei sezioni: prosa per il bien-
nio, poesia per il biennio, pro-
sa per il triennio, poesia per il
triennio, arti figurative (elabo-
rati multimediali, foto, film, di-
segni, pitture o sculture) e mu-
sica. Mentre la partecipazione

clamazione dei vincitori: fra i
premi in palio si segnalano per-
sonal computer, Ipod, cellulari,
stampanti e riconoscimenti in
denaro. 

“Leggere e studiare il mes-
saggio dantesco oggi è un’op-
portunità per conoscere e medi-
tare, per trovare strumenti che
aiutino ad interpretare realtà
complesse e spesso contraddit-
torie con uno sguardo aperto,
curioso e tollerante” ha dichia-
rato la prof.ssa Chiara Filippini,
portavoce della segreteria del
concorso, presentando l’inizia-
tiva alla stampa.

“Dopo la positiva esperienza
dello scorso anno” ha aggiunto
“abbiamo voluto riproporre il
concorso per consentire ai no-
stri ragazzi di esprimere le loro
doti creative al servizio di un te-
sto che a sette secoli di distanza
ancora offre spunti di grande
modernità”.

Per ulteriori informazioni si
può telefonare alla segreteria
del concorso ai n. 030.961410 o
030.962010.                              

Flavio Marcolini

Stage antiaggressione
femminile

La ten-no-karate-do Car-
penedolo in collabora-
zione con l’assessorato

allo sport , organizza stage per
l’antiaggressione Femminile.

Il primo incontro si è tenuto
Domenica 13 Gennaio dalle ore
9 alle ore 12 presso la palestra
Dante (scuole medie) Carpene-
dolo.

Visto l’interesse e il succes-
so riscosso con il gentile ap-
poggio dell’assessore allo
sport Taffelli Antonio si è fis-
sato un alto incontro che sarà
sabato 15 Marzo 2008 presso
la palestra Dante dalle ore 16
alle ore 19.

Non è un arte marziale ma
un metodo di difesa  veloce ed
efficace .

Molti pensano “tanto a me
non succederà mai”

In realtà difendersi è come
saper nuotare, solo quando cadi
in acqua ti accorgi di quanto sia
importante.

Basta sentire un telegiornale
per rendersi conto della realtà
che ci circonda .

Da donna mi sento di ri-
spondere a tutte le affermazioni

che spesso sento “tanto a me
non capiterà mai , se vogliono
non c’è niente da fare , l’uomo
è più forte o la peggiore , tanto
io mi so difendere”.

Tutte cose imparte vere
ma.....

Il panico, la sorpresa, la
paura, il non sapere cosa fare
condiziona ogni evento.

L’unico modo che una don-
na ha per proteggersi da un ag-
gressione è saper gestire il suo
stato d’animo e il suo corpo.

Lo stage si propone di far
apprendere che da preda biso-
gna diventare cacciatore.

Per informazioni e iscrizioni 
Maestro Gregori Giovanni

3388029350
Allenatore Baratti Manuela

393 7659686   3389349164

Lezione in palestra.
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Briciole di Bontà di Don Luigi Lussignoli

Gesù 
si trasfigura 
su un alto monte.

Anche per noi
la nostra meta 
è la trasfigurazione.

Una voce dice:
“Questi è il mio Figlio.
Ascoltatelo”.

Chi ascolta Gesù,
diventa come lui:
ascoltarlo trasfigura;

la Parola chiama, 
cambia il cuore, 
fa fiorire la vita. 

Pietro esclama:
“È bello stare
qui sul Tabor “.

Anche per noi
é bello stare qui 
su questa terra,

gravida di novità, 
dove la Parola 
ha posto la sua tenda,

dentro questa umanità 
che con il tempo
si  trasfigura. 

È bello 
essere di Cristo 
che è luce da luce.

Anch’io, 
se Cristo è in me, 
sono luce da luce. 

L’esistenza è gioia 
di liberare la luce 
sepolta in noi. 

Cristo Gesù 
fa risplendere
l’esistenza,

non solo il suo volto
e le sue vesti, 
il futuro e i desideri,

ma la vita
qui e adesso
dentro ogni creatura: 

immette sogni 
e canti nuovi
nel nostro sangue;

semina germi
di bontà e di bellezza
ovunque.

Nelle vene del mondo
ora corrono frantumi 
di stelle,

suona la sinfonia
dell’alleanza gioiosa 
con tutto ciò che vive,

occhi nuovi 
sanno vedere 
ammirare e imitare,

cuori generosi
hanno la passione
per la giustizia.

La trasfigurazione
è già iniziata
qui e adesso;

se ne sente l’eco
portatrice di novità
e di speranza.

Beati coloro 
che hanno il coraggio 
di essere luminosi 

nello sguardo, 
nel giudizio, 
nel sorriso. 

Davvero è bello 
per noi stare qui 
accanto a loro.

È BELLO STARE QUI

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

Si è conclusa la Fiera
Agricola Zootecnica Ita-
liana (modificata nel ter-

mine “Nazionale”), consumata
in soli tre giorni con una pre-
senza di circa 400 espositori,
compresi gli allevamenti pre-
senti (circa una settantina) con
90 capi di frisona, 15 cavalli
avelignesi, 25 conigli ed una
esposizione di avicoli.

Presenze di tutto rispetto,
paragonate alle altre esposizioni
bresciane, ma che denotano un
calo notevole rispetto alla stori-
ca Fiera Agricola, dove tutto il
paese di Montichiari era coin-
volto nell’accogliere  visitatori
ben oltre la soglia dei 50.000.

I visitatori, privati di alcuni
settori espositivi, sono ben sot-
to la soglia tradizionale, anzi vi
è un evidente calo.

A tutto questo, quest’anno,
si deve aggiungere l’esposizio-
ne di macchine ed attrezzature
agricole da parte dell’AGRI-
CAM che, non avendo raggiun-
to l’accordo per esporre all’in-
terno del centro Fiera, ha sop-
perito a tale mancanza occu-

pando il nuovo piazzale del dis-
tributore collocato nell’area di
sviluppo della COMAB.

La cooperativa aveva inizia-
to la sua attività negli anni Ot-
tanta diventando, con il passare
del tempo, la più importante
realtà del mondo agricolo della
zona, con migliaia di agricolto-
ri che usufruiscono della co-
operazione per ottenere lusin-
ghieri risultati sia nell’acquisto
che nella vendita dei prodotti
necessari per la conduzione
dell’azienda.

Una esposizione curata nei
minimi particolari, con una tec-
nostruttura che ha ospitato al-
cune migliaia di agricoltori con
vari assaggi e proposte di ven-
dita delle attrezzature esposte.

Una notevole perdita per la
Fiera Agricola, sia dal punto di
vista economico che di imma-
gine. Meno giorni espositivi,
meno visitatori e quindi meno
espositori e .... lasciamo al let-
tore pensare al futuro della
Fiera.

Red

La Fiera Agricola di Montichiari
perde i pezzi?

llee  ppeell ll iiccccee  ddii   AAnnttoonniiaa
VISITATE L’ATELIER

DI ALTA MODA

Tel. 030 9651734
Via A. Mazzoldi, 10/16 - Montichiari

Capi in pelle - impermeabili
Rimesse modello e riparazioni di ogni genere - Custodia

Novità: abiti da sposa firmati

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

Macchine agricole esposte durante il periodo della fiera presso l’area del distributo-
re Agricam. (Foto Mor)

Che amarezza... come dicono in TV

Ho visto in giro un paio
di manifesti con una
strana sigla: F.A.Z.I.; mi

sono informata e pare significhi:
Fiera Agricola Zootecnica Italia-
na. Sabato sera, dopo una lunga
giornata impegnativa, ceniamo
prestissimo e con mio marito e
tre figlie decidiamo di fare una
passeggiata alla mitica fiera.

Sono le ore 20,30 quando ar-
riviamo davanti all’ingresso del
rinnovato Centro Fiera e ina-
spettatamente troviamo il par-
cheggio deserto.

Mentre s’insinua un sospetto
e cresce la delusione nostra e
delle bambine, ricordo che la
fiera agricola era un appunta-
mento fisso. Ci si andava anche
con la scuola e con la famiglia;

aspettavamo quell’evento che
segnava l’avvicinarsi della bella
stagione e trascorrevamo qual-
che ora passeggiando e facendo
piccoli acquisti.

Quell’evento, che era una
tradizione e motivo di orgoglio
per i monteclarensi e non solo,
si è trasformato forse in una fie-
ra di élite, per operatori del set-
tore, come tante altre.

Quest’anno le hanno fatto
pochissima pubblicità, le hanno
cambiato il nome e hanno ridot-
to drasticamente la durata e gli
orari di apertura. Perché?

Perché ci hanno distrutto
quell’appuntamento tradiziona-
le che avremmo voluto traman-
dare ai nostri figli? Penso agli
agricoltori e alle famiglie che

sono arrivate nel parcheggio del
centro Fiera come noi e che con
delusione sono tornate a casa, e
probabilmente non sono tornate
il giorno dopo perché erano
troppe deluse.

Faccio notare che frequento
tutti i venerdì mattina il mercato
agroalimentare e non ho trovato
nessun messaggio della Fiera.

Dato comunque che non so-
no una persona che critica sola-
mente, vorrei dare alcuni sugge-
rimenti. Se la legge di mercato
e/o esigenze superiori impongo-
no una fiera agricola così, da
buon monteclarense chiedo: ri-
dateci la fiera di primavera,
fiera campionaria della nostra
tradizione.

Erre Elle

L’appuntamento più importante del mondo agricolo padano

Lettere al giornale

L’esposizione dell’Agricam fuori dal Centro Fiera

“Ridateci la fiera di primavera”
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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

Francesca Boglioni in Panchieri
n. 08-11-1927      m. 16-02-2008

Marco Pezzaioli
1° Anniversario

Cav. Faustino Maggi
n. 11-06-1922      m. 11-02-2008

Luigi Bocchio
2° Anniversario

L’Associazione

Aeronautica

ALI PER LA VITA

fa celebrare 

una S. Messa

per l’amico

Franco Moratti

Lunedì 25 febbraio

ore 17 presso la

Chiesa di Borgosotto.
Giuseppe Zanardelli

1° Anniversario

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

Fabbro - Carpentiere
Riparazioni benne per movimento terra

con ricambi antiusura

AAnnttoonneellllii  LLuuccaa
Montichiari (Loc. Bredazzane)

Tel. e Fax 030.964006 - E-mail: antonelliluca@alice.it

Franco Moratti ci ha lasciato

Èdurato tre anni e sei mesi
il male che ha stroncato
la vita a Franco Moratti,

“il macellaio della porta ac-
canto”, apprezzato dalla affe-
zionata clientela.

Nel 1973 inizia l’attività
presso l’attuale negozio in via F.
Cavallotti, sempre con a fianco
la sua amata Rosa; la felice
combinazione, lui a servire al
meglio i clienti, lei alla cassa
per il saluto finale.

Il figlio Antonio era predesti-
nato a seguire le orme del padre
che lo portava , ancora da piccolo,
in macelleria per fargli conoscere

“l’ambiente”. Infatti nel 1992 il
figlio affianca il padre Franco per
poi sostituirlo, dal 2006, nella
conduzione dell’azienda.

Una scomparsa che ha rattri-
stato molti fra gli amici e clienti
che il bravo Franco serviva con
cura. La sua esperienza, dalla
mediazione alla macellazione,
era garanzia di qualità in rap-
porto al prezzo di vendita. Ap-
pese alle pareti del negozio ci
sono foto di bovini a testimo-
nianza della qualità del prodotto
finale, orgoglioso nel saper ac-
quistare animali da “premio”.

Il venerdì era la sua giornata
cruciale, intensa e produttiva

nella ricerca del miglior acqui-
sto, con la Trattoria Colombina
luogo ideale per le pubbliche re-
lazioni.

La vita continua, nel ricordo
di un commerciante che ha sa-
puto interpretare le esigenze
della clientela trasmettendo al
figlio Antonio il segreto del suo
successo.

La famiglia Moratti, unita
nel dolore, ringrazia le numero-
se testimonianze di affetto e di
partecipazione ricevute da pa-
renti, amici e conoscenti, per la
prematura scomparsa del com-
pianto Franco.

Danilo Mor

Rosa e Franco nel 1985.

Franco al Macello comunale.
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Pizzera Trattoria

LLaa  MMaarrgghheerriittaa

Chiuso il lunedì

Colle S. Margherita, 6
MONTICHIARI
Tel. 030.961918

Prenota pranzo

di Natale e cenone

ultimo dell’anno

Via Trieste, 136
Montichiari (BS)

STEFANO FOSCHETTI
333.2366754

CACCIA
& PESCA

ARMERIA
MONTECLARENSE

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

MACELLERIA

BOVINA - EQUINA

MORATTI
FRANCO

POLLI - INSACCATI
CARNE

DI PRIMA QUALITÀ
SPECIALITÀ VARIE

Via F. Cavallotti
Tel. 030/962044

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

Pasqua con chi vuoi... ospi-
ti al Ristorante Smeral-
do. Il noto ambiente di

Montichiari, di Michele e Silva-
na (una vita dedicata alla risto-
razione) vi invitano a trascorre-
re una piacevole giornata di
Pasqua in loro compagnia.

Accattivante il menù che
viene proposto:

Gran buffet... a sorpresa...
specialità della casa - Primi: ri-
sotto con punta di asparagi, fet-
tuccine al ragù di cinghiale - Se-
condi: fagotto farcito con patate
novelle al forno, trancio di pe-
sce spada gratinato con verdura
fresca- Gran finale a buffet:
dolce, frutta, macedonia - Ac-
qua, vino, caffé. La sorpresa fi-
nale del conto passando alla
cassa da Antonello: 29 euro a
persona (per i bambini prezzo
da concordare secondo l’età).
Prenotazioni, tel. 030 9658752.

Buona Pasqua
con sorpresa

Torte - Piccola Pasticceria
Stuzzicanti aperitivi

e altre golosità
COMPLESSO FAMILA

DI FRONTE AL CENTRO FIERA

Tel. 030/964969

BAR

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

La nuova sede degli Alpini

Il Presidente dell’Associa-
zione Alpini di Montichiari
così dichiarava in un inter-

vento: “non è stata una cosa
semplice iniziare i lavori della
nuova sede, perché anche al-
l’interno del gruppo ci sono sta-
te discussioni, anche forti, e cri-
tiche dall’interno e dall’ester-
no, ma la volontà, la caparbietà
e la cocciutaggine della mag-
gior parte degli alpini ha fatto
sì che abbiamo quasi raggiunto
l’obiettivo principale”.

La questione della nuova se-
de degli alpini a Montichiari è
all’ordine del giorno da oltre
dieci anni, quando l’ammini-
strazione Badilini  (alpino capi-
tano) aveva suggerito prima l’a-
rea del parco in via G. Pascoli
(vedi proposta Eco n. 6 del
17/02/2007), successivamente
la casa del custode dell’ex av-
viamento, a fianco dell’entrata
del castello. Soluzioni che per
ragioni diverse, non avevano
travato risposte adeguate fra gli
alpini e quindi accantonate.

L’improvvisa scomparsa del
signor Papetti ed il successivo
incendio della casa del Comune,
aveva liberato il  fabbricato a
fianco dell’ex mulino Maccari.

Avanza così la proposta del
Sindaco Rosa di realizzare la
nuova sede degli Alpini, demo-
lendo il fabbricato, con una con-
venzione d’uso. Il costo dell’o-
perazione è di oltre 300 mila eu-

ro con una spesa per il gruppo
alpini di circa 90 mila euro.

Nella fase di elaborazione
del progetto e nello studio della
convenzione, visti i costi e le
possibilità limitate del nuovo
progetto, come redazione del-
l’Eco avevamo suggerito due
soluzioni: la prima era attinente
all’edificio dell’ex segretario
comunale in via Roma, messo
all’asta dall’amministrazione
comunale. La seconda idea era
di realizzare la nuova casa degli
alpini nel parco di via G. Pasco-
li, con una soluzione adeguata
alle varie necessità, con la pre-
senza dell’Associazione come
momento di aggregazione della
popolosa zona (animazione, sor-
veglianza e tenuta del parco).

Ci risulta che non vi sia stato
nessun tentativo, nei confronti
dell’amministrazione comunale,

Boxe a
Vighizzolo

L’Accademia Pugilistica
Monteclarense, con a ca-
po i fratelli Masiero, or-

ganizza per DOMENICA 24
FEBBRAIO, alle ore 15,30,
presso la palestra di Vighizzolo
una rassegna pugilistica.

Si incontreranno i dilettanti
della Accademia Monteclarense
contro una selezione della Sviz-
zera. Otto gli incontri in pro-
gramma per un pomeriggio di
sport con ingresso gratuito.

Associazione Carristi d’Italia

Si è svolta presso il Bar An-
gels’ l’assemblea della se-
zione carristi di Monti-

chiari per il rinnovo del consi-
glio direttivo.

La sezione di Montichiari è la
più importante di Brescia e pro-
vincia, con circa settanta iscritti,
con annesso Calvisano e Calci-
nato.

Dalle votazioni la conferma
del Presidente Ivan Corsini con
la vice presidenza a Pietro Fa-
lubba. Segretario amministrativo
Mario Rizzardi con i consiglieri
Adelio Chiaretti, Attilio Media-
na, Arrigo Piovanelli; revisori
dei conti Luciano Bicelli e Fede-
rico Ferrari.

Durante l’assemblea è stata
ufficializzata la data dell’inaugu-
razione del nuovo monumento ai
carristi. Il 20 aprile 2008 a Calci-

Riproduzione al computer della nuova sede degli Alpini, in corso di costruzione in via
Pellegrino. (Foto Mor)

di esaminare le due proposte,
bocciate, rifiutate dal Presidente
e dai consiglieri in un clima pe-
sante scaturito in dimissioni ed
abbandono della sede.

Il confronto sereno sarebbe
stato la via migliore per cercare
la soluzione, dopo aver valutato
attentamente le proposte e la lo-
ro fattibilità. C’era ancora mar-
gine per la discussione visto an-
che l’impegno economico sod-
disfatto in gran parte dal lavoro
svolto, per diversi anni, da mol-
ti alpini fra i quali quelli esclusi
nella scelta finale.

Rimane la certezza che la
nuova sede verrà inaugurata il
19 di aprile del 2009, data in cui
si spera  possa essere il momen-
to della riconciliazione per una
gestione che dovrà avere il sup-
porto di tutti.

Red

natello verrà scoperto il cippo,
unico in provincia di Brescia,
che ha visto impegnati in prima
fila i carristi di Montichiari.

Domenica 24 febbraio
ore 15,30

CAFFETTERIA
GELATERIA
PASTICCERIA
PIZZERIA
TRATTORIA

S
M
E
R
A
L
D
O

DA MICHELE

SERVIZI IN VILLA
MATRIMONI
CATTERING

Tel. 030.9658752
Via 3 Innocenti - Montichiari

Al Ristorante Smeraldo

ANNUNCI
ECONOMICI

AFFITTASI MONOLOCALE
centro Montichiari con posto mac-
china. Tel. 348.0801215.

MONTICHIARI Signora già prati-
ca offresi come baby sitter anche la
sera. Tel. 030.9658303.

CERCASI subagente assicurativo
zona Montichiari.
Tel. ore pasti 333.4365033

Il monumento a Calcinatello

Il Consiglio direttivo dell’Associazione. (Foto Mor)
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PERSONALE SPECIALIZZATO

OFFICINA FIAT

MULTIMARCHE

CENTRO
REVISIONI

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

Pellini: 50 anni di attività

Si è svolta presso il risto-
rante Daps la presenta-
zione del programma

2008 dell’Accademia Pugili-
stica Montecla-
rense. Il team
menager Ivo
Masiero, fra
uno squisito ri-
sotto ed una fa-
volosa tagliata,
ha preso la pa-
rola ringrazian-
do tutti i pre-
senti.

Un saluto
particolare al
nuovo vice
P r e s i d e n t e
Cristian Be-
schi, entrato
nell’Accademia
con grande en-
tusiasmo, ed al fratello Remo,
Presidente, orgoglioso dei ri-
sultati raggiunti: “Montichia-
ri sta diventando il salotto
per eccellenza del pugilato
dilettantistico bresciano”

Presenti i maestri Angelo
Guidoni e Valentino Dimitru
che operano nella palestra di
Montichiari, e Fausto Batta-
gliola instancabile istruttore
nella palestra di Leno.

Anche a Buffalora l’Acca-
demia ha aperto un nuovo pun-
to con i maestri Rinaldo Peliz-
zari e Massimo Gandinelli. In

totale i tesserati FPI sono 30
pugili e 45 giovani amatori.

Si chiude l’anno 2007 con
grandi risultati, numerose vit-
torie e quello che più conta,
con notevole interesse per que-
sto sport da parte dei giovani e
del pubblico.

Masiero ha voluto arricchi-
re il progetto della società con
l’inserimento di due splendidi
personaggi femminili, Michela

La rimpatriata presso la Trattoria S. Margherita. (Foto Pironi)

Ruspe di nuovo al lavoro. (Foto Mor)

La Ditta Pellini è stata, per
alcuni decenni, il braccio
operativo prima della So-

cietà Elettrica Bresciana, poi
dell’Enel.

Erano i primi anni dell’ade-
guamento e miglioramento delle
linee di illuminazione e per rag-
giungere tutte le zone abitate
con la corrente.

Martina Pellini, allora giova-
ne aitante che seguiva la parte
contabile dell’azienda, organiz-

za per gli operai di quel tempo,
una cena presso la Trattoria S.
Margherita.

Alcuni di loro hanno aderito
con piacere. Una cena a base di
spiedo e polenta, con il consue-
to ballo finale. Il Cav. Aloisio ha
seguito con piacere la moglie in
questa sua idea che ha visto la
partecipazione interessata di
vecchi compagni d’azienda che
hanno trascorso in amicizia una
piacevole serata.

Uniti dalla “corrente elettrica”Accademia Pugilistica
Monteclarense

Confortini e Raffaella Ruba-
gotti che creeranno eventi le-
gati agli incontri di box, con
nuove immagini e coreografie

per arricchire la
serata sportiva.

La prima
novità il 22
marzo, sempre
al Daps, nel
grande salone
verrà indetta
una riunione
pugilistica con
ospiti a cena.
Una conferma
l’appuntamento
nella fabbrica
dei fratelli Ma-
siero, un singo-
lare torneo di
box, mentre è
in previsione

una riunione pugilistica in
piazza Malvezzi a Desenzano.

Confermati gli appunta-
menti dello scorso anno con
altre proposte da valutare per
l’eventuale inserimento nel
già fittissimo programma che
l’Accademia Pugilistica Mon-
teclarense è orgogliosa di pre-
sentare a tutto lo sport bre-
sciano.

DM

Ritornano i gabbiani

Era da tempo che non si
vedevano più i gabbiani
attirati dai rifiuti solidi

urbani scaricati in discarica.
La montagna di rifiuti (una

enorme fonte di ricchezza) che
si vede a  Montichiari, a sinistra
nel tratto verso Brescia, sembra-
va non avere più spazio di cre-
scita visti i lavori di copertura
con la sabbia. Invece un  primo

segnale con diversi camion del-
la spazzatura ricoperta veloce-
mente e, poi, una quantità enor-
me di rifiuti solidi urbani che
hanno impegnato ben quattro
pale speciali per sistemate l’im-
mondezzaio.

Sarà stata sicuramente una
“emergenza” che vede comun-
que Montichiari pronta a riceve-
re rifiuti da tutta la “Lombardia”.

Presentato il programma 2008

Hoover per la sua divisione
Vendite dirette seleziona

N° 1 Capi area per le provincie di Brescia (rif CAR-BS)
N° 20 Venditori tecnico-commerciali per la provincie di Brescia (Rif. VEN-BS) 

N°1 Relatore (Rif. REL ) con esperienza in ambito divulgativo
I curricula, completi dell’autorizzazione al trattamento dei dati e di una foto tessera vanno
inviati per posta all’indirizzo: 
Zerowatt Hoover Spa, alla c.a. Alessio Barbera, via Priv. Eden Fumagalli , 20047
Brugherio (MI), oppure via email a: selezione@hooverdirect.net - via fax al numero 800
913257 o compilando l’apposito form sul sito www.hooverdirect.net precisando sempre il
riferimento alla posizione.

Cristian Beschi nuovo vice Presidente

I responsabili dell’Accademia Pugilistica Monteclarense. (Foto Mor)
Con i rifiuti solidi urbani
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La Poesia a cura di Giliolo Badilini

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

Al breve ma toccante
racconto, intitolato
Aspetta te stesso, l’au-

tore pone in epigrafe i bei ver-
si di Alda Merini sul dono re-
ciproco della parola e dell’a-
scolto: «L’ora più solare per
me / quella che più mi prende
il corpo / quella che più mi
prende la mente / quella che
più mi perdona / è quando tu
mi parli».

Il racconto è la storia di
Giulio, adolescente di 12 anni,
ricostruita percorrendo le pagi-
ne del suo diario, nel quale il
brillante studente ha annotato
una frase del Faust di Goethe:
«Rendimi il tempo della mia
adolescenza. Quando ancora
non ero me stesso, se non come
attesa».

Ma Giulio non ce la fa, e
annota la sua rinuncia alla fine
del diario: «Non ce la faccio
ad aspettare. Ho il dolore che
mi toglie il respiro... mi sento
solo. Ho Giuseppe e mamma,
ma non possono bastare più. È
meglio così. Ho freddo». L’a-
nimo e l’intelligenza del ra-
gazzo non avevano trovato at-
tenzione e ascolto sufficiente
nel mondo degli adulti e fra i
suoi coetanei, la sua sensibilità
esigeva di più.

Mi sono ricordato di que-
sto bel racconto martedì sera
ascoltando Walter Veltroni al-
la trasmissione televisiva Por-
ta a porta, perché l’autore di
quelle pagine è lui. Mi è ve-
nuto naturale sintonizzarmi
con il suo pensiero civile e
politico. Non che c’entrasse
direttamente col racconto, ma
il sottofondo culturale c’era
tutto, a motivare le ragioni
della sua passione politica ini-
ziata a sedici anni, e la scom-

messa, ora, di una scelta per la
mitezza della politica e per le
priorità enunciate.

Certo, tutto può essere dis-
cutibile e chiosato in vario
modo, ma prima deve esserci
l’ascolto, lo sforzo di capire,
la disponibilità al confronto
aperto, l’onestà intellettuale
di rifuggire dalla demagogia
degli slogan e del populismo
facile. Occorre, alla fine, la
capacità di andare oltre le pa-
role, di capire quello che sta
dietro di esse.

Ho sentito in Veltroni un
uomo colto, non banale e
prosaico, che vuole giocare
la sua partita volando alto,
con stile e rispetto verso l’av-
versario politico, pur rimar-
cando con chiarezza le diver-
se posizioni.

Così, allo slogan “Rialzati,
Italia!” ha voluto contrappor-
re l’esortazione “Rialzati, po-

litica!”, perché forse è la poli-
tica italiana che non è all’al-
tezza del Paese, e certi politi-
ci gli italiani per lo più non se
li meritano. Veltroni ha assi-
curato che dalle liste dei can-
didati del Partito democratico
saranno esclusi coloro che
hanno subito condanne, anche
solo di primo grado, e questo
piace molto in una Repubbli-
ca che ha troppi parlamentari
con processi in corso.

Anche il Presidente della
Repubblica Napolitano spera
che i toni di questa campagna
elettorale “rimangano pacati”,
civili, in modo che possano
emergere limpidamente le dif-
ferenze e le alternative pro-
grammatiche.

Insomma, al di là degli esi-
ti elettorali, forse si può inau-
gurare una nuova stagione po-
litica, e si può sperare in una
Terza Repubblica dopo l’espe-
rienza deludente e per molti
aspetti degradante dell’attuale
che vorremmo considerare
conclusa e dimenticare.

“Forse si può”, forse il po-
polo italiano deve avere la
pazienza di “aspettare se
stesso” dopo la confusione
“adolescenziale” che ha at-
traversato.

Sulla passerella di questa
campagna elettorale sembrano
prefigurarsi candidati e intenti
programmatici che meritano la
nostra attenzione e motivano
le nostre speranze.

Giliolo Badilini

“Aspetta te stesso”
Gli uccelli furono ingannati

dall’uva dipinta di Zeusi,

e sfuggirono storti e irati 

nel cielo in volo per nuovi

filari orti e seminati.

Non allo stesso modo Zeusi 

sortì dai fili intrecciati

della cortina dove delusi, 

i sensi, e persi aveva lasciati,

stretti tra i nodi pitturati

dell’implacata mano di Parrasio.

L’uomo che fabbrica il falso

contro la falsità si danna ansioso

e dalla stessa interamente è valso.

Paolo Volponi
(Urbino 1924 - Ancona 1994)

NOTA: Il grande pittore greco Zeusi aveva dipinto acini d’uva
così simili al vero che ingannarono gli uccelli. Il pittore Parrasio, in
competizione con lui, dipinse a sua volta un drappo così realistico
che Zeusi lo sollecitò a rimuoverlo. Così, se Zeusi era stato capace
di ingannare gli uccelli, Parrasio aveva ingannato lui, un artista (dal-
la Storia Naturale di Plinio Il Vecchio).

La poesia di Volponi che fa riferimento all’aneddoto di Plinio, è
rivolta ai politici, perché non confondano se stessi e gli elettori nel
viluppo delle falsità.

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

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

Walter Veltroni, candidato Premier per
il Partito Democratico alle prossime
elezioni.

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

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

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

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

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

ARGOMME

Tel. 030 961629
MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”
SUBAGENTE

ASSICURATIVO
PER ZONA MONTICHIARI

CERCASI
TEL. ORE PASTI

3334365033
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EUROPEA IMMOBILIARE

ORARIO D’UFFICIO 9-12,30 - 15-19
TEL. 030.9962606 - FAX 030.9652502

La Sede in Piazza S. Maria 1 - 25018 Montichiari (BS)

RIFINANZIAMENTO MUTUO
A ZERO SPESE

GARANZIA DI SERIETÀ

VENDITE

LE OFFERTE DELLA SETTIMANA

MONTICHIARI 

NEGOZIO IN CENTRO 65 MQ. CON SERVIZI
E COLLEGAMENTO INTERNO                    
CON MAGAZZINO DI 95 MQ

INFO IN UFFICIO

CENTRALE                                                        
QUADRILOCALE PIANO TERRA CON GIARDINO
E PORTICATO - ENTRATA INDIPENDENTE          
GARAGE E CANTINA

€ 183.000  

PROSSIME REALIZZAZIONI                               
VILLETTE CON GIARDINO                                 
GARAGE E CANTINA

A PARTIRE DA € 110.000  

CARPENEDOLO

TRILOCALE POSTO AL 2° PIANO
DI 85 MQ. CON BALCONI,
GARAGE E CANTINA

OCCASIONE € 126.000

QUADRILOCALE DI MQ. 12O
POSTO AL 2° PIANO
CUCINA SEPARATA, SALONE, 2 BAGNI,
3 CAMERE, BOX E CANTINA, 2 TERRAZZE

€ 135.000

NUOVO E GRANDISSIMO
BILOCALE ARREDATO
POSTO AUTO INTERNO

ULTIMO! € 88.000
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